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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Giu
lio Carlo Argan, lo scultore Pietro Consagra, 
il pittore Antonio Corpora, il professor Ve-
nanzo Crocetti, vice presidente dell'Accade
mia di San Luca, e il maestro Giacomo Man
zoni. 

La seduta ha inizio alle ore 9,50. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
Bienale di Venezia. Le due sedute di oggi 
sono dedicate all'ascolto di personalità delle 
arti figurative; questa mattina, in partico
lare, interverranno il professor Giulio Carlo 
Argan, lo scultore Pietro Consagra, il pittore 
Antonio Corpora, il professor Venanzo Cro
cetti, vice presidente dell'Accademia di San 
Luca; sarà ascoltato anche il maestro Gia
como Manzoni. 

È introdotto il professor Giulio Carlo 
Argan. 

P R E S I D E N T E . Le rivolgo il ben
venuto a nome della Commissione. Lei co
nosce le ragioni della nostra indagine cono
scitiva, che è volta a sentire il parere dei 
rappresentanti dei singoli sindacati e delle 
personalità dell'arte e della cultura relativa
mente alle modifiche che la vostra esperienza 
vi suggerirebbe di apportare allo statuto 
della Biennale predisposto nella precedente 
legislatura. 

ARGAN. Una obiezione di fondo che 
personalmente faccio a questo progetto di 
statuto è di occuparsi della gestione ma in 
nessun modo della struttura della Biennale, 
i cui mali, non dipendendo dal vecchio 
statuto, non possono evidentemente es
sere sanati dal nuovo, anche se esso fosse 
migliore del primo. A tal proposito, vorrei 
permettermi di richiamare l'attenzione degli 
onorevoli senatori sul problema fondamen
tale che oggi si pone: che cosa si vuol fare 
della Biennale. 

Quattro sono le Biennali attualmente or
ganizzate: la Biennale di Venezia, la Mostra 
Documenta di Kassel (anche se questa non 

ha una periodicità biennale), la Biennale di 
Parigi e la Biennale di S. Paolo. Farò ora 
un rapidissimo confronto tra le quattro ma
nifestazioni. 

La Biennale di S. Paolo ha ricalcato lo 
schema di quella di Venezia: esso consiste 
in un insieme di partecipazioni, o meglio di 
rappresentanze nazionali, intorno ad un nu
cleo rappresentato dal Paese invitante. Tale 
schema funziona abbastanza bene a S. Paolo, 
perchè corrisponde alla situazione di na
zioni culturalmente medio-sviluppate come 
quelle sudamericane, le quali, quindi, nella 
detta manifestazione trovano una possibilità 
di confronto cui civilmente presenziano an
che gli altri Paesi del mondo con le opere 
da ciascuno inviate. La Biennale di Parigi è 
assai stimolante, tuttavia è riservata ai gio
vani al di sotto dei trentacinque anni: ciò, 
mentre la rende interessante come test, in
dubbiamente restringe dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo l'interesse della 
manifestazione. 

Vengo ora alla mostra più attuale, la Do
cumenta di Kassel. Si tratta di una mostra 
periodica, a carattere internazionale, orga
nizzata secondo un criterio più moderno, più 
spregiudicato, capace quindi di una mag
giore incidenza sul pubblico. Aggiungo su
bito, però, che a mio avviso essa ha un gra
vissimo limite: è lo strumento dell'egemonia 
culturale americana sull'Europa, è un con
tributo alla distruzione della tradizione cul
turale europea e al riconoscimento del mo
dello assoluto della cultura americana. 

Da tale confronto, ritengo che si dovrebbe 
arrivare alla conclusione che la Biennale di 
Venezia dovrebbe avere lo stesso mordente 
e la stessa attualità della Mostra di Kassel, 
ma preoccuparsi di sviluppare tematiche del
la cultura europea e dimostrare.che quest'ul
tima ha ancora una capacità di sussistenza 
e di sviluppo. 

Un altro punto che lo statuto non tocca è 
quello del rapporto con la Triennale. La 
Biennale si occupa di arti figurative, come 
è noto. Lo statuto usa ancora tale termine 
ormai scaduto, mentre si dovrebbe parlare 
di arti visive. Fra queste vi sono l'architet
tura e il disegno industriale, dei quali si 
occupa appunto la Triennale di Milano. Ora 
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può essere certamente opportuno che la 
Triennale rimanga a Milano, dove c'è un am
biente industrialmente assai sviluppato, ma 
è indubbio che occorre un coordinamento 
con Venezia: i due programmi debbono es
sere coordinati fra loro. L'ideale sarebbe ave
re un unico ente da cui dipendessero due 
mostre distinte: in tal caso si capirebbe 
anche la ragione di una distinzione che altri
menti ha soltanto il senso di un limite or
mai superato. 

Quale sia il difetto dell'attuale struttura 
della Biennale lo si deduce dalla sua stessa 
topografia: un grande padiglione centrale 
e numerosi pìccoli padiglioni satelliti riser
vati ai Paesi stranieri, le cui rappresentanze 
sono decise da commissari di nomina go
vernativa perfettamente liberi ed autonomi 
nel loro spazio. Ne deriva che, anziché una 
mostra a struttura internazionale, a.bbiamo 
un conglomerato di piccole mostre nazionali 
intorno ad una grande esposizione italiana. 
Né voglio considerare il fatto che molti pa
diglioni sono riservati a Paesi i quali oggi 
non hanno alcun interesse nel dibattito cul
turale dell'arte: così quelli del Venezuela — 
tanto per citare qualche esempio —, della 
Grecia, dell'Ungheria sinché è stata presente, 
di alcune nazioni del Nord Europa. 

Praticamente si può dire che i due terzi 
della Biennale, come è attualmente organiz
zata, sono assolutamente superflui, per cui 
l'interesse finisce per ridursi a quei pochi 
padiglioni di Paesi culturalmente più svi
luppati i quali svolgono un dialogo fra di 
loro. I tentativi di coordinare almeno tema
ticamente le rappresentanze straniere sono 
falliti e del resto non è con un tale sistema 
di tipo societario che si può creare una 
struttura culturale. 

Occorrerebbe quindi, come provvedimen
to, modificare radicalmente il sistema della 
partecipazione straniera. So che ciò compor
terebbe problemi assai seri anche di ordine 
diplomatico, considerato che i padiglioni so
no di proprietà degli Stati esteri. Questi ul
timi, però, possono essere interessati alla 
trasformazione della Biennale in un organi
smo veramente internazionale al quale col
laborino tutti i Paesi, ed in tal senso po
trebbero aiutarci a passare dall'attuale si

tuazione di babele all'auspicato stato dell'in
terlingua. 

Il padiglione italiano dispone di uno spa
zio assai maggiore. Sembrerebbe un privi
legio, ma non lo è, perchè è chiaro che au
mentando la quantità diminuisce il livello 
qualitativo. Per tale ragione il nostro padi
glione si presenta quasi sempre mediocre 
rispetto a quelli di Paesi culturalmente svi
luppati come la Germania, gli Stati Uniti, 
eccetera. Si ha quindi l'impressione di una 
situazione culturalmente subalterna dell'Ita
lia, che oggettivamente non risponde alla 
verità. 

La mediocrità del padiglione italiano di
pende anche da un'altra ragione: la scelta 
è operata da una commissione con tutti i 
compromessi, i do ut des che inevitabilmen
te avvengono nelle commissioni, mentre per 
le partecipazioni straniere le scelte vengono 
fatte da una sola persona che può dare, 
quindi, una presentazione organica. 

Ritengo pertanto che ciò che dobbiamo 
auspicare è la trasformazione della Bien
nale da un organismo di tipo societario o 
federalistico in un organismo veramente e 
funzionalmente internazionale. Aggiungo su
bito che quanto sto indicando può essere 
realizzato soltanto attraverso accordi diplo
matici, ma costituisce il solo modo di risol
vere la grave crisi della Biennale. 

E vengo allo statuto. Gli appunti più gra
vi che debbo rivolgergli sono due: anzitutto 
di non prevedere minimamente una riforma 
strutturale della Biennale; in secondo luogo 
di trasformare la stessa manifestazione in
ternazionale in una manifestazione che in
vece sarà inevitabilmente di carattere regio
nale, più esattamente di carattere puramen
te veneziano. Ciò ritengo che costituisca 
davvero un danno culturale assai grave. La 
composizione del Consiglio direttivo prevista 
dal progetto di statuto tende a distruggere 
l'internazionalità della Biennale a vantaggio 
di una sua « venezianità » : membri di diritto, 
infatti, sono il sindaco di Venezia ed un rap
presentante (verosimilmente un funzionario) 
della Presidenza del Consiglio, mentre altri 
otto componenti del Consiglio devono essere 
designati, tra non meglio qualificate perso
nalità della cultura e dell'arte, rispettiva-
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mente dai consìgli comunale, provinciale e 
regionale di Venezia. È facile prevedere che 
le scelte risulteranno abbastanza localizzate, 
anche se non limitate esclusivamente in un 
ambito veneziano, e che il Consiglio stesso 
avrà ancora una volta un carattere preva
lentemente locale anziché intemazionale: in 
altri termini, la presenza della cultura in
ternazionale nell'organo direttivo della Bien
nale non è ammessa. 

Altri cinque membri devono venir coopta
ti dai precedenti, rea su liste dì nomi presen
tate dai sindacati. Io ho il più grande ri
spetto per la funzione dei sindacati, ma non 
ritengo che essi debbano avere compiti dì 
organizzazione culturale. In altri termini i 
sindacati che raccolgono artisti non possono 
procedere ad una scelta qualitativa- all'in
terno dei loro associati quale inevitabilmente 
sì dovrebbe compiere nell'ambito dì una 
Biennale. 

Perciò, per quanto ho detto, la composi
zione del Consiglio direttivo pare a me un 
fattore completamente negativo dì questo 
statuto. Nella situazione attuale, cosa si po
trebbe fare? Certo, non sospendere le -ma
nifestazioni in attesa dì avere riformato dac
capo la Biennale, tanto più che una trasfor
mazione quale io e molti altri auspichiamo 
richiederebbe molto tempo. Poiché è estre
mamente importante non interrompere la 
serie delle Biennali, sì potrebbe investire, 
attraverso lo statuto, il Consìglio direttivo 
del compito dì studiare la riforma struttu
rale dell'Ente, a questa avvicinando gradual
mente le mostre che sì andranno succeden
do, ma nel frattempo seguitando a svolgere 
le Biennali. Occorrerebbe quindi, a mìo av
viso, dare allo statuto questa funzione di 
studiare le grandi riforme dell'Ente. 

Un tentativo di riforma delle cose — non 
semplicemente del destino o della comodità 
delle persone, ma delie cose. — era stato 
fatto nel 1970, quando vi fu nel padiglione 
italiano una mostra pienamente accettabile 
sul piano scientìfico, quella dei movimenti 
costruttivisti, studiata e realizzata interna
zionalmente da un rappresentante italiano, 
Apollonio, e da un rappresentante tedesco, 
Malow, ottenendo un risultato del più gran
de interesse. Purtroppo la mostra del 1972 ha 

segnato un nuovo regresso e una precisa in
voluzione rispetto alla mostra precedente. 
Debbo dire con rincrescimento che il pro
getto dì statuto che ho esaminato tende a 
istituzionalizzare il regresso, a rendere per
manente e ad aggravare quella involuzione. 

Non ho altro da aggiungere. Ringrazio gli 
onorevoli senatori per avermi interpellato 
e gentilmente ascoltato. 

P R E S I D E N T E . Lei ha espresso un 
giudizio negativo sul carattere veneziano del
la Biennale, quale è attualmente fissato nel
l'articolo 9? 

ARGAN. Negativo. 

P R E S I D E N T E . Anche per quanto 
riguarda i membri cooptati? 

ARGAN. Altrettanto negativo. 
Vorrei aggiungere che il tipo di Biennale 

che io mi auguro potrebbe nascere da un 
esame di progetti dì manifestazioni, di mo
stre, presentati da studiosi e artisti; progetti 
che dovrebbero venir esaminati da un corpo 
qualificato per decidere quale di essi possa 
trovare una realizzazione. 

P R E S I D E N T E . Questi progetti do
vrebbero venir esaminati anche da parte di 
membri internazionali? 

ARGAN. Sì, questo mi sembra un pun
to qualificante. La direzione tecnico-cultura
le della Biennale dovrebbe essere formata da 
membri in pari numero italiani e stranieri. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessor Argan. 

Se qualche senatore vuol rivolgere qual
che domanda al professor Argan... 

P L E B E . Non ritiene, professor Argan, 
che nel progetto dì riforma sia stata trop
po trascurata la funzione selettiva, cioè che 
la mostra possa assumere un carattere dì 
rassegna e non, invece, dì selezione? 

ARGAN. Ritengo che la funzione pre
valente di una mostra quale quella della 
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Biennale debba essere informativa. Natural
mente è inevitabile una funzione anche se
lettiva dell'informazione — questo è chiaro 
— ma non direi che la mostra debba essere 
selettiva, nel senso di giurie. 

P L E B E . Non nel senso di p r e m i . . . 

ARGAN. No, certo, neanche nel senso 
di premi. La Biennale ha già troppo questo 
carattere olimpionico. 

M O N E T I . Dalla sua impostazione 
emerge l'auspicio, per la scelta delle opere 
che hanno qualcosa di valido da dire, di un 
organismo con rappresentanza internaziona
le: ciò al fine di indirizzare su un serio 
piano culturale l'attività della Biennale. Poi
ché attualmente del compito di scelta delle 
opere e di compiti amministrativi è investi
to il Consiglio direttivo, lei auspica che que
ste attività debbano essere attribuite a due 
organismi nettamente distinti, non comuni
canti tra loro, oppure prevede due organi
smi con la possibilità — dato che le scelte 
culturali comportano delle spese — che mem
bri del Consiglio direttivo con funzioni am
ministrative presenzino all'attività di scelta? 

ARGAN. Intendo i due organi comu
nicanti nel senso che l'organismo tecnico do
vrà presentare dei progetti a quello con fun
zioni amministrative, che dovrà stabilire i 
limiti entro i quali provvedere al finanzia
mento dei progetti. 

Però non dovrebbe competere, a mio avvi
so, all'organo amministrativo una scelta 
di priorità tra i progetti presentati né una 
possibilità di esclusione a priori di alcuni 
di essi. L'organo amministrativo può sem
plicemente dire: voi potete spendere sino 
a questa cifra e non oltre. 

R O S S I D A N T E . Il concetto di 
fondo che lei, professor Argan, ha posto è che 
il Consiglio direttivo, indipendentemente dal
la sua composizione, deve essere l'organo pre
posto a decidere il programma, che dovreb
be formarsi attraverso la presentazione dei 
singoli e dei gruppi che richiedono di par
tecipare in qualche modo alla manifestazio-
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ne. Il Consiglio direttivo dovrebbe quindi 
semplicemente selezionare queste proposte. 

ARGAN. Considero questo come l'idea
le. Comprendo che ciò è difficile, ma io con
cederei al Consiglio direttivo esclusivamen
te un compito di valutazione critica, non un 
compito di programmazione, che finirebbe 
inevitabilmente per avere una intenzionalità 
ben precisa. 

Anzi, a questo proposito, devo rivolgere 
una critica al progetto di statuto. In esso 
è detto che la Biennale deve promuovere 
in modo permanente iniziative idonee alla 
conoscenza, alla discussione e alla ricerca 
e offrire condizioni atte a realizzare nuove 
forme di produzione artistica. Io non riten
go affatto che la Biennale debba avere que
sto compito di incentivazione: la Biennale 
deve avere solo un compito di informazione, 
la più rigorosa, la più critica, ma non deve 
promuovere proprio niente. 

L I M O N I . Sulla questione della tra
sformazione radicale della struttura della 
Biennale, quale si presenta attualmente, sia
mo tutti d'accordo, anche se in verità in 
questo momento, quali legislatori, ci preoc
cupiamo, piuttosto che di strutturare diver
samente la Biennale, di dare ad essa degli 
organi che la gestiscano in modo diverso da 
come è stata gestita sin qui. Lei ha suggeri
to in proposito anche il superamento dell'at
tuale struttura, che si presenta come una 
grande mostra nazionale costellata da pic
cole mostre di altri paesi, in modo che la 
mostra sia veramente espressione di una 
informazione dell'arte e della cultura non 
solo veneziana, italiana, ma europea, inter
nazionale. Lei ha sostenuto che le persona
lità della cultura e dell'arte tra le quali deb
bono essere scelti i componenti del Consiglio 
direttivo — sia quelli designati che quelli 
cooptati — dovrebbero essere meglio qua
lificate. A tal fine, quale è la dizione che do
vremmo usare? 

Lei ha affermato, inoltre, che l'attuale sta
tuto istituzionalizza quello che, a suo avvi
so, è giudicato un regresso dell'esposizione 
dal 1970 al 1972. Vorrebbe essere così gen
tile da precisarci meglio in che cosa consiste 
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tale regresso? Abbiamo infatti ascoltato, or
mai, tante voci, abbiamo assistito a tante 
edizioni della rassegna e abbiamo l'impres
sione che il regresso non sia un fenomeno 
da inquadrarsi soltanto nell'arco di tempo 
1970-72 ma rappresenti un fatto patologico 
della Biennale di Venezia: abbiamo colto 
voci di giudizi che qualificano in maniera 
radicalmente negativa la Biennale — special
mente per quanto concerne le arti figurative 
o visive, se preferisce — già da molti anni. 

ARGAN. Convengo con lei che c'è 
stata indubbiamente una degradazione len
ta, un piano inclinato delle Biennali prima 
della ripresa post-bellica — che ha avuto luo
go nel 1948 — a quella del 1968. Avendo vis
suto abbastanza da vicino queste situazioni, 
posso lino ad un certo punto anche trovare 
una giustificazione nella successione di perso
ne verificatasi nei corso degli anni. È certo, 
comunque — pur non volendo entrare nel vi
vo della questione — che non c'è più stato, da 
molto tempo, un responsabile della Bien
nale così consapevole e così autorevole qua
le era stato Rodolfo Pallucchini. Il succes
sore, Dell'Acqua, era un uomo che ha tutta 
la mia stima, ma era un funzionario: nella 
sua attività, perciò, ha risentito dei limiti 
che dipendevano dalla sua funzione premi
nente. La responsabilità, quindi, non va fat
ta ricadere su Dell'Acqua, ma su chi, dopo 
aver dato alla Biennale un segretario gene
rale responsabile come Pallucchini (che fa
ceva letteralmente tutto), le ha dato un se
gretario generale, diciamo,. . . a mezzo ser
vizio. Sempre nell'ambito delle persone che 
si sono avvicendate in questo incarico, devo 
ricordare che Ponti è stato un eccellente pre
sidente della Biennale. 

Il punto principale del problema, però, non 
è questo. Il fatto è che nella successione delle 
manifestazioni della Biennale, il carattere 
di internazionalità competitiva, di gare per il 
primato nazionale è andato accentuandosi. E 
soprattutto per una ragione: quella della 
pressione del mercato internazionale sulla 
manifestazione di Venezia. Il mercato inter
nazionale ha sempre esercitato una pressione 
fortissima sia sulla organizzazione naziona
le o non, sia sull'allora vigente assegna

zione dei premi. Senonché, pur precisando 
che personalmente non amo il mercato ar
tistico ma non lo considero neppure demo
niaco, non lo considero né come il morbo 
della droga, né come la tratta delle bianche, 
la Biennale si era ridotta a fare soltanto la 
vetrina del mercato artistico. In pratica la 
manifestazione veneziana era un'operazione 
di propaganda, un'operazione pubblicitaria 
di cui gli altri riscuotevano gli utili. Tanto 
è vero che in quella sede non si potevano 
comprare le opere: la maggior parte di que
ste, alla Biennale, era invendibile. Ciò per
chè le grosse firme mercantili internazionali 
aspettavano di venderle successivamente, ov
vero dopo aver sfruttato il lancio che la Bien
nale costituiva. Le opere, in poche parole, 
venivano lanciate a Venezia, e vendute a 
New York, a Londra, a Parigi. 

Ecco perchè sono dell'avviso che la Bien
nale deve avere una struttura culturale e non 
mercantile. La causa di questo decadere 
sempre più marcato trova la sua ragione, 
appunto, nel prevalere del mercato: preva
lere del mercato che ha, come conseguenza, 
condotto al prevalere pure della rappresen
tanza americana sulle altre. Su questo pun
to desidero esprimermi molto apertamente. 
Nel 1966 si registrò una presenza schiac
ciante, invadente, americana, al punto che 
soltanto una parte delle opere presentate 
dall'America potè trovare posto nel padi
glione degli Stati Uniti, ai Giardini, e un'al
tra grossa parte della mostra venne allestita 
addirittura nel consolato generale america
no a Venezia. Si discusse allora anche della 
legittimità di questa presentazione al di 
fuori dei confini della Biennale. 

Naturalmente il padiglione ed i rappre
sentanti americani avevano una capacità di 
pressione notevole anche sulle stesse com
missioni che assegnavano i premi. Non si 
trattava ovviamente di processi di accattiva-
mento di benevolenza con mezzi illeciti ma, 
si sa, New York è un grande mercato artisti
co e a tutti i Paesi fa piacere allestire una 
grande mostra in quella metropoli. 

La contestazione del 1968, tuttavia, ha per
suaso l'America che Venezia non era il ter
reno adatto per manovre di questo genere. 
Infatti da allora il padiglione americano è 
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stato quasi insignificante, come del resto è 
accaduto quest'anno. 

Gli Stati Uniti, cioè, hanno praticamente 
abbandonato questo campo d'azione. 

La mostra del 1970 — realizzata dopo quel 
periodo di confusione, della contestazione, 
eccetera — è stata una mostra assai disso
ciata in tutti i padiglioni stranieri: però ben 
coordinata con una mostra sperimentale fat
ta da Apollonio e Malow sui movimenti co-
struttivistici europei e non, fino ai loro svi
luppi attuali. Tale mostra aveva un carat
tere quasi scientifico, informativo, didattico 
ma non pedante: quel carattere rigorosa
mente, metodologicamente didattico l'ha im
posta all'attenzione di tutti gli stranieri i 
quali hanno potuto rendersi conto che un 
tale tipo di manifestazione rappresentava il 
terreno adatto, per l'avvenire, al fine di giun
gere ad una collaborazione, ad una costru
zione collaborativa della Biennale come mo
stra internazionale; come mostra, cioè, strut
turalmente internazionale e non sol lauto a 
raggio internazionale. 

Personalmente non avrei firmato quella 
mostra dei costruttivismo: ovviamente an
che in essa vi erano delle parti molto criti
cabili. Però, sul piano sperimentale, era ec
cellente. Era soprattutto una mostra stori
ca. A questo punto vorrei porre l'accento su 
una delle battaglie che si combattono nel 
campo della cultura: fra pensiero storico e 
astorico. Contro la tendenza, prevalentemen
te americana, a presentare l'arte come pro
dotto della irrazionalità assoluta, sta tutta 
una tradizione europea, particolarmente 
quella costruttivistica, che tende invece a 
porre l'arte nel quadro dell'attività della 
mente razionale e come tale a spiegarla. E, 
quindi, a spiegarla anche in un senso stori
co. Per cui non mi scandalizzerei affatto se 
la Biennale si distinguesse anche per un ca
rattere marcatamente storicistico per dimo
strare che le ricerche avanzate sono pur 
tuttavia collegate con una loro tradizione 
storica: quella ragione storica che in altri 
casi si vede polemicamente negata. 

M O N E T I . E nel 1972 cosa è successo? 

ARGAN. Nel 1972 si è voluti ricorrere 
a questa antitesi: opera-comportamento.L'er-
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rore fondamentale era di presentare tale an
titesi come una alternativa. L'antitesi opera-
comportamento è del tipo dilemmatico « be
re o affogare ». Questo carattere dilemmatico 
era escluso dall'eclettismo con cui sono state 
presentate queste due correnti — posto che 
si possano considerare tali — come se ci do
vesse esseie ah ornativa netta e come se 
non dovessero essere rappresentate dai loro 
protagonisti più significativi. Sono stati scel
ti invece artisti che sembravano . . . tirati fuo
ri dal cappello. Il caso De Dominicis, di cui 
purtroppo ha parlato tutta Italia — e dico 
purtroppo perchè lo scandalo che è stato 
fatto è servito soltanto a reclamizzarlo, co-
~ne era nelle intenzioni dell'autore —, è chia
ro che è al di sotto di ogni possibilità di 
discussione e perfino di ogni possibilità di po-

; lemica, quando si pensi che nello stesso 
| campo di coloro che rinunciano, negano la 
ì identificazione dell'arte con l'opera d'arte, 
I si sarebbero potuti citare autori molto più 
i interessanti. 

Ecco, quindi, che la Biennale di quest'anno 
si presentava proprio carente di criticismo. 

Per quanto concerne l'altra domanda che 
mi è stata rivolta dal senatore Limoni, a 
mio avviso la qualificazione dei membri può 
avvenire in due modi: o qualificando gii 

! elettori o qualificando coloro che saranno 
1 eletti. Personalmente sono favorevole alla 
i qualificazione dei corpi elettorali. Non pos

so considerare, infatti, i consigli comunale, 
regionale e provinciale dì Venezia come i più 
qualificati ad eleggere un organo tecnico-
deliberante che ha il compito preciso della 
organizzazione di una mostra. 

Ora vi sono in Italia dei critici d'arte, de
gli storici dell'arte e degli artisti- questi 
dovrebbero essere capaci di esprimere il 
meglio delle competenze esistenti. Se poi 
essi eleggeranno persone non capaci, sarà 
segno che la cultura italiana le merita e 
non può avere di meglio; ma il sistema di 
far eleggere i competenti dai non compe
tenti è da respingere, anche perchè implica 
il pensiero di una subordinazione della cul
tura ad altri poteri costituiti, mentre la cul
tura è una componente della situazione sto
rica e quindi anche della situazione di go
verno. 
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L I M 0 N I . Vorrei fare una breve ag
giunta. Lei ha espresso, a proposi to dei 
cinque cooptati su liste presentate dal sin
dacato, il concetto che il sindacato non può 
scegliere quali tat ivamenie t ra i suoi soci, 
e possiamo convenire sui fatto che non è 
compito del sindacati compiere tali scelte; 
ma nel disegno di legge si dice che i cooptati 
indicati al punto /) (articolo 9) < vengono 
scelti in un elenco indicativo di artisti , di 
critici, di autori proposti daì>e associazioni 
sindacali e professionali a carat tere nazio
nale e dalie istituzioni culturali interessate 
alle attività delta Biennale », cioè in catego
rie indicate come le più qualificate a guida
re ed a gestire la Biennale e a fare par te 
del Consiglio direttivo, che ha compiti 
ben specificati. Però, quando si par la di as
sociazioni professionali a carat tere nazionale 
e di istituzioni culluraii interessate alle atti
vità della Biennale, bisogna fare una conside
razione. L'accusa rivolta alio s ta tuto è quel
la di istituzionalizzare ciò che vi è s tato di 
più deteriore nella prat ica . . . 

ARGAN. Non di più deteriore. 

L I M O N I . Insomma tut t i i difetti che 
si possono rilevare in torno a questa istitu
zione, o le cause che hanno determinato la 
sua disfunzione o il mancato raggiungimen
to degli obieaivi culturali artistici che essa 
si propone — o come rassegna o come pro
duzione, come altri vorrebbero — sarebbero 
stati istituzionalizzati. Ora mi sembra che, 
:,e per una par te ciò è vero, dall 'altra que
ste associazioni professionali a carat tere na
zionale e queste istituzioni cul tura ' ! interes
sate alle attività della Biennale, e quindi aiìe 
quat t ro branche della manifestazione che ca
ratterizzano la Biennale stessa, non possano 
essere coinvolte in un giudizio negativo co
me quello riferito alle associazioni sindacali. 

ARGAN. Quali sarebbero queste as-
sociczioni professionali? 

P R E S I D E N T E . I sindacati degli 
artisti , eccetera. 

ARGAN. A par te i sindacati. 
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P R E S I D E N T E . Le associazioni, 
nella realtà italiana, si identificano con i 
sindacati, almeno in gran par te . Ci sarebbe
ro gli organi professionali, come quello dei 
giornalisti, distinti dalle associazioni, ma 
tengono poco. Consideri, nel campo del 
cinema, l'Associazione amor i cinema te grafi 
ci divisa in due settori (sono registi, ma 
jggi desiderano essere chiamati « autor i » ci
nema tografici): essa ha anche carat tere sin
dacale oltre che professionale; cioè il momen
to sindacale rivendicativo si identifica col 
momento professionale. Ebbene, essi hanno 
chiesto che sia vincolante la designazione 
che farebbero: il Consiglio direttivo dovreb
be scegliere t ra quei nomi. 

ARGAN. Però non esiste una associa
zione pit tori e scultori. 

P R E S I D E N T E . Esiste il sindacato 
degli scrittori, quello delle art i plastiche; ne 
esistono diversi. I critici del cinema sono 
suddivisi in due sindacati , uno più tradizio
nale ed uno più innovatore: si t ra t ta però 
di enti e associazioni private. 

ARGAN. Noi abbiamo un'associazione 
di critici d'arte, però non ha carat (ere sin
dacale. 

L I M O N I . Allora ha carat tere profes
sionale. 

ARGAN. No, perchè è la sez.one ita
liana di un'associazione internazionale. Pro
prio per questo non ho voluto fare un'obie
zione, perchè poteva sembrare t i rar l 'acqua 
al molino dei cririci: infatti, là dove si par la 
di associaz oni a carat tere nazionale si esclu
de evidentemente quella dei critici, che poi 
è l'unica. 

P R E S I D E N T E . Diventerebbe co
munque difficilissimo fissare gli enti aventi 
diri t to. Neesuno vorrebbe farlo ope legis. 

ARGAN. Non vorrei essere un utopi
sta, né in senso negativo né in senso posi
tivo; penso però che, ad un certo punto , 
gli organi che potrebbero scegliere queste 
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personalità della cultura potrebbero essere 
quelli dell'insegnamento, gli organi della 
scuola. 

P R E S I D E N T E . Vi era stata una 
proposta per l'Accademia dei Lincei. 

ARGAN. Non sono d'accordo! Lo dico 
come membro della medesima: non si è riu
sciti a designare un rappresentante per la 
Commissione del cinematografo. Poi, che co
sa potrebbe accadere? Ripeto, la cosa è stata 
discussa in Accademia: può accadere che 
ad un bel momento un professore di filoso
fia greca venga nominato per la Biennale; e 
non sarebbe neanche tanto assurdo, poiché 
nell'ultima Commissione per cui l'Accade
mia è stata chiamata a designare un nome, 
quella per i premi di qualità cinematografici, 
il rappresentante dell'Accademia dei Lincei 
e stato un glottologo. 

Quindi, come dicevo, bisognerebbe ricor
rere agli organi della scuola in quanto il no
stro ideale è proprio quello di stabilire un 
rapporto molto preciso e funzionale tra scuo
la e cultura, considerando la prima come 
un elemento motore della seconda, a tutti i 
livelli, dall'Università alle scuole d'arte. 

V E R O N E S I . Si è parlato molto, 
durante l'indagine, della necessità di una 
proiezione in una più vasta area nazionale 
dell'attività delia Biennale, per portare il 
prodotto culturale a contatto con pm larghe 
masse e togliere alla Biennale quella veste 
di aristocraticità che in fondo tuttora con
serva. Nel settore di sua competenza crede 
che ciò sia possibile? E, se lo ritiene, con 
quali strumenti si potrebbe realizzare un 
contatto più vivo con più larghe masse (per 
usare un termine corrente) della popola
zione? 

ARGAN. Lo credo assolutamente pos
sibile, anzi necessario, perchè oggi uno dei 
grossi problemi della cultura è quello della 
formazione di una cultura di massa, indi
pendentemente da ogni indirizzo politico; 
infatti, sia che essa si realizzi attraverso uni
ficazioni di tipo ideologico, sia che si realiz
zi attraverso unificazioni di tipo tecnologico, 
si va comunque verso una cultura di massa, 
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la cui struttura risiede nel sistema dell'in-
1 formazione e della comunicazione. 

Evidentemente una cultura di massa tende 
j ad eliminare, generalizzando come fenomeni 
1 di élite, quelli che prima erano fenomeni di 
i casta. Bisogna quindi eliminare il mito del

l'opera d'arte come bene a carattere quasi 
trascendentale, proprietà solo di uno o di 
pochissime persone, facendo della stessa uno 
strumento educativo — come del resto molti 
artisti già fanno, dando vita ad opere d'arte 
multiple ed a carattere nettamente educa
tivo della visione, della percezione — per 
cui io vedrei addirittura la Biennale come 

i 

la scuola dove si studia, dove vengono pre
parati degli apparati divulgativi — cioè mo
stre itineranti — che dovrebbero andare in 
tutte le città. 

i 

i Sono pertanto perfettamente d'accordo, 
ripeto, sull'opportunità di trasfoimare la 
Biennale in un apparato d'informazione e 
comunicazione. 

P R E S I D E N T E . Le siamo molto 
grati, professore, per averci dato il contri
buto della sua alta ed illuminata esperienza. 

Congedato il professor Argan, viene intro
dotto Pietro Consagra. 

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo ora lo 
I scultore Pietro Consagra. Lei conosce la no

stra indagine conoscitiva: desidereremmo 
conoscere il suo pensiero. 

CONSAGRA. Non capisco come un 
artista possa intervenire in campo ammini
strativo. 

P R E S I D E N T E . Per il settore delle 
arti figurative lei ritiene che la rappresentan
za nel Consiglio direttivo sia giusta, ai fini 
istituzionali che la Biennale si propone? Le 
chiediamo questo, non un giudizio tecnico 
sul disegno di legge. 

CONSAGRA. L'osservazione che 
sono riuscito a fare è questa: non capisco 
il potere del sindacato in merito. 

P R E S I D E N T E . Esistono due tesi, 
in questa materia, che le riepilogo breve-
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mente. Da un lato si chiede che i sindacati 
siano istituzionalizzati come organi aventi 
una emanazione vincolante di artisti nei va
ri se t tor i . . . 

CONSAGRA. Io non sono contro i 
sindacati. Ritengo però che nel campo del
l'arte essi non c'entrino niente. 

P R E S I D E N T E . D'altra parte il si
stema selettivo di un ente pubblico deve es
sere ancorato ad alcune certezze, perchè in 
caso contrario non so come si potrebbe pro
cedere. Ora il punto fondamentale al no
stro esame è l'articolo 9, relativo al Consi
glio direttivo — che è poi quello che ha in 
mano tutta la Biennale — che in questo tipo 
di statuto è rimesso in gran parte agli enti 
locali veneziani. In esso dovrebbero infatti 
essere presenti tre membri designati dal Con
siglio comunale di Venezia, due designati 
dal Consiglio provinciale e tre designati dal 
Consiglio regionale del Veneto, più cinque 
successivamente cooptati dai consiglieri di 
cui sopra e scelti tra personalità delia cul
tura o dell'arte (alcuni vorrebbero aggiun
gere l'aggettivo «eminenti»). Ora j ! proble
ma è rappresentato dall'opportunità di la
sciare agli enti locali suddetti un potere cos1 

vasto e discrezionale, oppure ricorrere ai 
sindacati, alle università o comunque ad en
ti ufficialmente costituiti; perchè t chiaro 
che non si può procedere sulla base di uno 
spontaneismo anarcoide. 

Lei ha qualche idea in proposito, profes
sore? 

CONSAGRA. A mio giudizio, non è 
determinante che la Biennale sia in mano 
a delle personalità veneziane, per lo meno 
per quanto riguarda lo spirito che io vorrei 
dare alla manifestazione. 

P R E S I D E N T E . Secondo lei, che 
cosa dovrebbe essere la Biennale? 

CONSAGRA. Attualmente la Bien
nale organizza mostre che danno lustro a 
taluni artisti, ma non sollecita situazioni 
creative nuove. 

Essa, invece, dovrebbe modificarsi nel sen
so di diventare una continua possibilità di 

riscontro delle nuove idee, cioè di che cosa 
l'artista sta facendo e di che cosa vuol fare 
di volta in volta. 

Tutti vogliamo partecipare alla Biennale, 
perchè essa — come ho già detto — confe
risce lustro internazionale, tuttavia non si 
è sollecitati a vedere nella manifestazione 
uno strumento utile, per citare un esempio, 
alle progettazioni, che rappresentano uno 
degli argomenti più importanti ai quali oggi 
si sensibilizzano gli artisti. 

Lo stesso discorso vale per i piani rego
latori ed il paesaggio, problemi reali e dram
matici della società. Perchè l'intelligenza 
dell'artista non deve essere considerata a 
questi livelli? 

La Biennale dovrebbe diventare uno stru
mento continuo di riscontro, essere strut
turata in un nuovo modo (le mostre, ormai, 
si fanno a Roma, a Milano, a Parigi, a New 
York!), a differenza di quanto avviene oggi, 
che non ci sollecita in nulla e noi vi parte
cipiamo ancora perchè siamo dei sentimen
tali. 

Perchè ciò avvenga, la Biennale deve esse
re aperta il più possibile alla sensibilità, cioè 
agli artisti: come deve essere fatta la Bien
nale lo sanno gli artisti ed i critici d'arte! 

P R E S I D E N T E . Come può lo Stato 
« filtrare » questi artisti? Lei che ha negato 
il valore dei sindacati e delle associazioni, 
come ritiene che lo Stato — per il quale, 
come fatto obiettivo, l'artista e il ciarlatano 
si identificano — possa effettuare le scelte 
giuste? 

C O N S AG RA. Vi sono dei titoli che 
derivano da istituti già accreditati presso lo 
Stato come quelli dei professori di univer
sità, e poi ogni artista ha un proprio curri
culum. Altro dato di fatto: tutti gli artisti 
premiati alla Biennale dal 1948 ad oggi do
vrebbero già rappresentare una base . . . 

P R E S I D E N T E . Una specie di « se
nato », quindi. 

CONSAGRA. Una specie di « sena
to » dell'arte, perchè no? L'intelligenza del
l'arte deve essere riconosciuta come un po
tere nello Stato, come un potere nel Paese: 
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non si può invitare l'artista una iolta alla 
Biennale, fargli allestire una sala, fargli pren
dere delle responsabilità e poi rinviarlo a 
casa come una entità trascurabile qualsiasi! 

L'artista deve avere, invece, una investitu
ra di potere critico, una investitura di re
sponsabilità. Quando i piani regolatori sono 
messi in mano a deficienti, come sta acca
dendo in tutto il mondo, significa che l'ar
tista è considerato un imbecille: questo è 
un vecchio e stupidissimo vìzio che non ren
de a nessuno. 

La Biennale, dunque, deve dare una inve
stitura agli artisti, i quali costituiscono così 
già una base, ed una base dignitosa. . . 

P R E S I D E N T E . Recepiamo, quin
di, questa precisa proposta di considerare 
tutti coloro che sono stati premiati alla 
Biennale come una specie di « senato » . . . 

C O N S AG R A . Nonostante lo statuto 
inefficiente, fino a qualche anno fa la Bien
nale è stata discreta, anzi è stata al massimo 
livello delle manifestazioni artistiche di tut
to il mondo. Oggi però essa è scaduta, per
chè l'artista ha altre esigenze, esigenze che 
fra dieci anni saranno ancora diverse. Lo 
statuto in esame, a mio giudizio, poteva an
dar bene nel '48, non oggi . . . 

P R E S I D E N T E . In Italia tutto 
arriva un po' tardi. 

CONSAGRA. Il problema più dram
matico che c'è oggi in Italia è la difesa del 
paesaggio e delle città. Ebbene, l'attività di 
chi costruisce deve essere vigilata dagli arti
sti. L'artista deve diventare un controllore, 
deve diventare un critico, un vigile . . . 

L A N F R È . Se ho ben capito, lei pro
pone di istituire una sezione urbanistica, 
di architettura. 

CONSAGRA. Io dico che l'artista, 
una volta investito dalla chiara fama deri
vante dalla Biennale, dovrebbe rappresen
tare un'autorità che può entrare negli orga
ni dello Stato . . . 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Lanfrè 
ha chiesto se lei ritiene necessario allargare 
il settore delle arti figurative anche all'urba-

J nistica. Lei sa che la Biennale comprende 
soltanto le arti figurative tradizionali, cioè 
la scultura e la pittura .. . 

CONSAGRA. Forse non sono stato 
chiaro, quindi ripeto il mio pensiero. Se 
l'artista viene invitato alla Biennale, ciò si
gnifica che lo Stato, cioè la collettività, gli 
ha riconosciuto una responsabilità alla qua
le lo stesso partecipa. Una volta avvenuto 

] tale « matrimonio », l'artista deve diventare 
I una persona con una investitura, diciamo 
i con un onore . . . 

j " P R E S I D E N T E . In Francia dicono 
la Legion d'Onore! 

CON SAGRA. B e h . n o . . . 

P R E S I D E N T E . Un titolo che ca
ratterizza, che distingue, insomma. 

i 

C O N S AG RA . Una volta che l'artista 
ha avuto questa investitura — dicevo — 

! deve poter entrare a far parte delle com-
l missioni, ad esempio urbanistiche o per la 

difesa del paesaggio, dove oggi si può acce
dere solamente attraverso la burocrazia. La 
Biennale, dunque, potrebbe diventare un or
ganismo con cui si trasmettono poteri e re
sponsabilità al di fuori della burocrazia... 

L A N F R È . Cosa ha a che fare tutto 
ciò con la Biennale ed il suo statuto? 

CONSAGRA. Questo è il mio pen
siero! Mi è stato chiesto cosa penso della 
Biennale e io ho esposto il mio pensiero! 

P R E S I D E N T E . Lo abbiamo com
preso benissimo. 

Invito gli onorevoli colleghi che lo desi
derino a porre domande allo scultore Con
sagra. 

L I M O N I . Lei, invece delle elezioni 
o delle designazioni così come sono previ
ste dal progetto di statuto, ha proposto di 
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attribuire agli stessi artisti il potere di ge
stire la Biennale, la quale si occuperà non 
soltanto di cinema, dì musica, di teatro e 
dì arti figurative, ma anche dei gravi dram
matici problemi dì cui lei parlava, cioè di
fesa del paesaggio e della città. In partico
lare lei ha proposto di attribuire questo po
tere agli artisti che hanno già esposto alla 
Biennale, perchè questo fatto rappresenta 
di per sé un titolo dì chiara fama. Ma siamo 
sicuri che tutti coloro che meriterebbero 
questo tìtolo dì chiara fama abbiano espo
sto alla Biennale o non rìschieremmo, in
vece, di trascurare artisti di chiara fama 
per il solo fatto che non sono stati chiamati 
da precedenti giurìe, consigli direttivi od 
organi designati a partecipare alla Biennale? 

C O N S AG R A . Si dovrebbe partire 
da questo dato di fatto certo, dagli artisti 
già premiati dalla Biennale. Dal 1948 ad 
oggi dovrebbero essere 40-50. 

Se la Biennale verrà data in mano ai crì
tici d'arte e agli artisti, si potrà anche veri
ficare che vi siano delle dimenticanze e qual
che ingiusta esclusione; ma la cosa impor
tante è che l'artista venga riconosciuto co
me una intelligenza da adoperare nella so
cietà e non solamente nel suo studio. 

Vorrei ancora aggiungere che la Biennale 
dovrebbe essere formata da due tronconi, 
una parte per le mostre personali degli ar
tisti, un'altra sperimentale, nella quale gli 
artisti vengano invitati alla progettazione. 

Inoltre l'artista dovrebbe essere invitato 
due anni prima: quando sì inaugura una 
Biennale, bisogna fare ì nomi degli artisti 
chiamati a partecipare alla Biennale suc
cessiva. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio dì es
sere intervenuto e dì averci esposto il suo 
pensiero. 

Congedato Pietro Consagra, viene intro
dotto Antonio Corpora. 

P R E S I D E N T E . Professor Corpora, 
lei conosce i fini della nostra indagine co
noscitiva. Questa Commissione desidera rac
cogliere il parere dì rappresentanti del mon

do della cultura sul progetto di statuto del
la Biennale di Venezia. 

CORPORA. Considero positivamen
te nel suo insieme il progetto dì statuto. De
vo però anzitutto rilevare che manca qual
siasi specificazione relativamente ai membri 
designati o eletti da enti politici. A mio av
viso, il Consìglio direttivo dovrebbe essere 
composto di crìtici e artisti di fama inter
nazionale, di qualunque tendenza essi sia
no. Questo è il mìo appunto principale. Inol
tre considero negativamente l'inclusione dei 
sindacati in un fatto della cultura, in una 
scelta culturale. E ciò vale anche per i no
stri sindacati, ì sindacati degli artisti. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Ma ì sindacati sono appunto im
pegnata attualmente in una battaglia di ri
forme . . . 

CORPORA. Nego ai sindacati qual
siasi possibilità di entrare in un fatto ar
tìstico. I sindacati devono pensare alle pen
sioni, non a scelte culturali, per le quali so
no chiaramente incapaci. I sindacati degli 
artisti hanno circa 30.000 aderenti, mentre ì 
pittori italiani sono appena trenta o qua
ranta. 

P R E S I D E N T E . Ma con quale cri
terio si possono scegliere queste personalità 
dì rilievo internazionale? 

CORPORA. Agli organismi politici 
dovrebbe rimanere l'elettorato attivo. E pos
sono benìssimo scegliere critici e artisti dì 
fama internazionale, magari facendosi con
sigliare. Se fosse designato, per esempio, un 
Marino Marini, io — che pur sono dì tutt'al-
tra tendenza artìstica — esprìmerei un giu
dìzio positivo sulla scelta. Ma, invece, attra
verso ì sindacati — in alcuni di essi non 
vi è un solo artista valido — non potranno 
venir fuori che delle nomine assurde. 

A mio avviso le cariche di presidente e dì 
segretario generale dovrebbero essere rinno
vate ad ogni biennio. Per esempio, una vol
ta viene nominato il professor Argan, sulla 
cui personalità e preparazione non c'è nien
te da dire. Tuttavìa egli ha certe idee, cer-
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te tendenze e, volere o no, anche se allarga 
il campo visuale, farà la Biennale in un cer
to modo. Se invece è nominato Bellonzi, 
sarà un'altra cosa o, quanto meno, egli ten
terà di fare un'altra cosa. 

Ad ogni modo, è solo il Consiglio direttivo 
che può impedire al segretario generale di 
imporre troppo il suo gusto e la sua ten
denza, che spesso non è quella giusta. 

Ma qual è la ragione che m'induce a so
stenere la necessità di rinnovare lo statuto? 
Non credo che con il solo statuto si pos
sa realizzare una Biennale un po' più im
portante; dipende dagli uomini che stanno, 
diciamo, al potere, che sono nominati. Ora, 
sappiamo qual è il panorama della critica 
e degli artisti, per cui ci saranno indubbia
mente sempre delle pressioni per realizzare 
la manifestazione veneziana in un modo piut
tosto che in un altro. Per cui, al fine di ot
tenere qualcosa di criticamente valido, bi
sogna far sì che siano rappresentate tutte 
le tendenze e tutte le diversità di pensiero, 
in modo che ci sia una democrazia nel vero 
senso della parola. Ma quando si parla di 
invitare i sindacati per realizzare una de
mocrazia, questa è demagogia, non è demo
crazia. È sbagliato. 

P R E S I D E N T E . Le sono grato, 
professor Corpora, per la sua estrema chia
rezza. Anche a nome dei colleghi desidero 
ringraziarla per aver accettato il nostro in
vito. 

Congedato Antonio Corpora, viene intro
dotto il professor Crocettì. 

P R E S I D E N T E . Professor Venanzo 
Crocetti, nel presentarla alla Commissione, 
colgo l'occasione per ringraziarla del mate
riale che ci ha fatto cortesemente giungere. 

CROCETTI. A proposito di quella 
relazione, essa fu redatta in occasione del 
congresso, svoltosi a Venezia, promosso dal 
sindaco di quella città. In quel documento 
— redatto da artisti, naturalmente, e quindi 
di carattere non filosofico né letterario — 
venivano toccati i punti essenziali della no
stra professione. 

P R E S I D E N T E . Qual è il suo giu
dizio sullo statuto? 

CROCETTI. È piuttosto disastroso, 
a mio parere. È uno statuto prettamente am
ministrativo; non si parla mai degli artisti, 
delle commissioni. . . 

P R E S I D E N T E . Uno statuto, però, 
come tale, deve prescrivere certe forme di 
vita associativa! 

CROCETTI. Noi abbiamo visto che 
gli statuti, se non sono precisi, non sorti
scono alcun effetto utile. In base a quello 
presente, per esempio, il sindaco può diven
tare addirittura presidente! Una cosa assur
da! Il sindaco di Venezia può essere una per
sona che di arte ne capisce: ma ciò rappre
senterebbe, nella maggior parte dei casi, 
una eccezione. 

P R E S I D E N T E . Qual è il suo pa
rere sulla composizione del Consiglio diret
tivo eletto dagli enti locali? 

CROCETTI. Prima di tutto devo ri
levare che quella di Venezia è una esposi
zione organizzata con pubblico denaro. Que
sto è un fatto molto importante. Per quanto 
concerne il merito della sua domanda, va 
rilevato che il membro designato dalla Pre
sidenza del Consiglio può essere anche com
petente della materia, ma normalmente, la 
esperienza ce lo ha dimostrato, non lo è 
mai. Lo statuto poi parla di tre membri no
minati dal Consiglio comunale di Venezia. 
Mi sembra un po' troppo, tanto più che non 
vengono stabiliti nemmeno gli indirizzi con 
cui procedere alla scelta di tali membri. 

P R E S I D E N T E . Quali dovrebbero 
essere, secondo la sua categoria, i criteri 
selettivi? 

CROCETTI. Ciò che mi accingo a 
dire non è dovuto alla carica che rivesto 
nell'Accademia di San Luca, la quale, dopo 
la oggi deprecata Accademia d'Italia, è l'uni
co Istituto che si occupa delle nostre cose. 
Lo direi ugualmente. L'Accademia di San 
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Luca ospita i rappresentanti degli artisti. Ci 
sono diciotto scultori, diciotto architetti, di
ciotto pittori accademici nazionali, che rap
presentano il massimo in campo nazionale. 
L'Accademia ha inoltre novanta artisti cor
rispondenti italiani, trenta artisti corrispon
denti stranieri, trentasei cultori critici e ven
ti benemeriti. 

Le nomine dei cmquantaquattro accade
mici nazionali sono sottoposte alla sanzione 
del Presidente della Repubblica da parte del 
Ministro della pubblica istruzione. Lo stesso 
dicasi, nei suoi settori, per l'Accademia dei 
Lincei. 

Ebbene, come mai, quando si parla di ma
terie di loro competenza, questi due Isti
tuti — per i quali, fra l'altro, lo Stato so
stiene spese non indifferenti — non vengono 
mai interpellati perchè diano il loro parere, 
se non il loro giudizio? 

L A N F R È . Lo statuto non esclude che 
il consiglio comunale o la regione possa
no eleggere . . . 

CROCETTI. Sì, ma hanno sempre 
l'interesse ad escluderli, perchè nessun rego
lamento della Biennale ha mai richiesto una 
conoscenza tecnica. Lo statuto che regolava 
la manifestazione fino ad oggi non ha mai 
preoccupato nessuno proprio perchè dà a 
tutti la possibilità di muoversi a loro piaci
mento e non prevede il ricorso a quei due 
Istituti che pur avrebbero potuto appor
tare un notevole contributo per una buona 
esposizione. 

Un rappresentante dell'Accademia di San 
Luca ed uno dell'Accademia dei Lincei siano 
chiamati, perchè sono gli Istituti più qualifi
cati. 

P R E S I D E N T E . Altri punti? 

CROCETTI. Per esempio, i tre mem
bri designati dal consiglio comunale di Ve
nezia . . . Ora, che tutti questi abbiano una 
indicazione da dare, che possano indiriz
zarsi in una certa maniera, non mi sem
bra; normalmente non lo fanno. Fanno il 
loro comodo, e noi vediamo spesso commis
sioni di studio, commissioni di competen
za, disastrose, senza un tecnico, senza gli 
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: artisti — oppure presi a vanvera —, per 
cui si hanno poi quelle manifestazioni d'arte 
che ben conosciamo. 

Ma, dato che si tratta di uno statuto ri
guardante gli artisti, volete ogni tanto par
lare di questa nostra materia? Perchè uno 
statuto così va bene per la Fiat, per i mer
cati generali, per tutti: basta cambiare qual
che particolare e va bene. È invece necessa
rio che in questi articoli vi siano degli ag
ganci con la materia che ci riguarda. 

La storia dei sindacati: altro disastro per 
I tutti noi! Certo sarebbe bene che nei sinda-
! cati fossero presenti anche artisti di pri-
j m'ordine; ora ci siamo trovati, alla Quadrien-
I naie, di fronte a problemi enormi: rappre-
i sentanti di quattro sindacati, rappresentan-
j ti — mi permetto di dire — mediocri per

chè purtroppo non si dispone di altro in 
quanto nessuno ha voglia di iscrivercisi. 
Il nostro mestiere, infatti, non può essere 

j inauadrato in un sindacato; gli artisti di 
i primo piano non hanno neanche bisogno 

di rivolgersi ad un sindacato e non lo fa-
i 
1 ranno mai, quindi avremo i sindacati me

diocri, che manderanno i loro mediocri rap
presentanti, e non se ne uscirà fuori. È sta
ta una grande difficoltà, per noi, liberarci 
da certi pasticci sorti solo per questioni 
sindacali. Quindi, si vuole un rappresentan-

I te sindacale? Si cerchi di prendere un ele-
, mento valido, che possa portare una parola 

valida e tecnica, altrimenti verrà solo a 
creare scompiglio. 

Bisogna poi suggerire che le commissio
ni siano prevalentemente formate da arti-

j sti, non da critici che, con le loro fantasiose 
J e strane idee, indirizzano la produzione so-
1 prattutto verso strani mercati, essendo quel

lo l'argomento che più li attrae. 

P R E S I D E N T E . Quindi, in con-
ì creto, lei vede la necessità di una rappre-
' «entanza dell'Accademia di San Luca, in pri-
i , . . . . 

ino luogo, come istituto riassuntivo. 
! 
1 
! CROCETTI. È la necessità più lo-
i gica che ci sia. 

I P R E S I D E N T E . In secondo luogo 
1 esclude l'inframmettenza dei sindacati in 

quanto dannosi. 
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CROCETTI. Potrebbero essere me
no dannosi se comprendessero rappresentan
ze valide. 

P R E S I D E N T E . Sulla rappresen
tanza veneziana nel Consiglio ha qualcosa 
da osservare? 

CROCETTI. Il Consiglio è tutto Ve
nezia, tutto Veneto: Mestre, Padova, Vero
n a . . . È vero che la Biennale l'ha creata Ve
nezia: io vi sono stato per undici anni come 
insegnante, sono stato consacrato lì, la pri
ma volta che hanno dato un premio l'hanno 
dato a me, per cui sono affettuosamente le
gato a questa c i t t à . . . Però mi sembra un 
po' troppo prevedere un Consiglio tutto di 
veneziani, che vi introdurranno altri vene
ziani. 

Vorrei ancora aggiungere che nello sta
tuto si dà grande spazio alle nuove esperien
ze dei giovani, ed è giusto, fino al comporta
mento astratto (Dio solo sa che cosa ab
biano voluto dire con questo); ma non si 
deve dimenticare che vi è tutta una produ
zione valida, consolidata, di artisti i quali 
hanno il sacrosanto diritto di mandare, alme
no ogni due anni, una scultura, un quadro, 
a Venezia. E come si stabilisce la validità? 
La stabilisce tutta una serie di elementi: i 
concorsi fatti, il fatto che un premio avuto 
a Venezia significa il massimo riconoscimen
to, tutta la vita di un artista. Ora, a questi 
signori volete dare un posticino, un metro 
quadrato? È incivile, a nessun professioni
sta si usa un trattamento del genere; a nes
sun avvocato, a nessun medico, si dice: « Tu 
per dieci anni non devi più esercitare », co
me succede a noi. 

P R E S I D E N T E . Questo è un pun
to chiave per noi. Però torno sempre alla 
questione iniziale: per un legislatore ciò che 
è necessario è avere i criteri obiettivi, co
me quello, da lei indicato, relativo all'Ac
cademia di San Luca. Ma per gli artisti 
come tali il curriculum può rappresentare 
un criterio soggettivo; è quindi necessario 
qualcosa per stabilire quali categorie di ar
asti abbiano diritto a partecipare. Perchè 
se lei nega i sindacati, se nega le associazio
ni professionali, che cosa rimane? 
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CROCETTI. Vogliamo sostituire il 
titolo accademico con il titolo sindacale? Nel 
nostro campo è assolutamente ridicolo. 

P R E S I D E N T E . Morandi, Rosai, 
i pittori degli ultimi cìnquant'anni sono di
ventali professori di accademia pur senza 
avere tìtoli accademici. Il titolo accademi
co di Rosai era il « becerìsmo » fiorentino: 
parlava col linguaggio di San Frediano. 

CROCETTI. Ma se noi non l'affi
diamo ai tìtoli, dato che non esìste un al
bo . . . E anche qui sono d'accordo, che non 
esìsta un albo: io mi sto battendo perchè 
i membri dell'Accademia non entrino nei 
ruoli universitari, perchè come si fa ad in
serire dei professori di accademia in tali 
ruoli? Però, dico, un artista il quale ha ot
tenuto un riconoscimento massimo in una 
esposizione come la Biennale avrà pur svol
to un'attività tale da costituire un titolo di 
salutazione obiettivo! Altrimenti che cosa 
deve fare quest'uomo per dire: sono uno 
scultore, o un pittore, o via dicendo? 

j P R E S I D E N T E . La prego di voler 
J chiarire qual è il suo concetto. 
i 

CROCETTI. Gli artisti di cui dice
vo devono poter esporre di diritto in ogni 
Biennale, non dico con una mostra perso
nale ma almeno con un quadro: così gli ac
cademici di San Luca, i quali — se non altro 
per le difficoltà di entrare a far parte della 
stessa Accademia — avranno bene il titolo 
dì essere riconosciuti pittori o scultori va
lidi! In tal modo l'esposizione assicurerebbe 
un certo risultato, soprattutto offrirebbe a 
tutte le tendenze la possibilità di essere rap
presentate. È assurdo, invece, che si debba 
organizzare una manifestazione di arte se
condo la tendenza indicata da un solo cri
tico che per caso quell'anno si trovi a far 
parte della commissione. 

I modi per fare abbastanza bene se non 
proprio bene, dunque, ci sono, ma non si 
attuano. Si conceda alle nuove correnti tut
to quanto si vuole: siamo i primi noi ad 
aprire le porte dei nostri studi ai giovani, 

1 ma questo non deve significare l'eliminazio-
i ne di coloro che a questa attività hanno de-
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dicato tutta la loro vita. Io dico che se sì ve
rificasse fra gli ingegneri o gli architetti ciò 
che succede nel nostro campo, sì aprirebbe 
una vera e propria guerra civile. 

Dei sindacati ho già parlato. Si scelgano 
pure i rappresentanti, ma — non posso non 
rilevarlo — oggi basta che una persona qual
siasi metta insieme cinquecento voti per for
mare il suo sindacato, il quale poi ha il 
diritto di far parte della commissione! 

Trovo anche importante che le proposte 
per gli inviti siano accompagnate almeno 
da una esauriente documentazione, in modo 
da assicurare, se non una esplosione di suc
cesso, almeno una partecipazione qualificata 
in rapporto alla attività passata degli arti
sti, giovani o anziani che siano. Tale criterio 
ritengo che possa essere stabilito per leg
ge . . . 

L A N F R È . Tutto ciò riguarda i com
piti del Consiglio direttivo. 

CROCETTI. Il Consiglio direttivo 
fa solo i suoi interessi, non gli interessi de
gli artisti. Inoltre, possiamo facilmente im
maginare — in base allo statuto in esame — 
che tipo di Consiglio direttivo sì avrà, con 
membri i quali in ogni caso non avranno 
nulla a che vedere con la nostra materia. 
Problema tanto più grave in quanto il no
stro settore manca di tecnici, di responsa
bili, ed è praticamente curato dai mercanti 
d'arte e dai critici i quali fanno e disfanno 
ciò che vogliono. 

P I O V A N O . Desidererei sapere come 
vengono operate le scelte per ammettere gli 
artisti a far parte dell'Accademia di San 
Luca. 

CROCETTI. Prima vengono avanza
te delle proposte che sono poi inviate a tutti 
gli accademici della classe di appartenenza 
per un primo voto. Tale risultato è portato 
all'esame dell'assemblea generale che deve 
deliberare a maggioranza di due terzi, oc
correndo 32 voti per il definitivo ingresso 
dì nuovi membri. 

P I O V A N O . Quindi si tratta di un 
sistema di cooptazione, perchè l'accademi
co rimane tale a vita. 

P R E S I D E N T E . È la stessa tecni
ca che vige per tutte le vecchie Accademie. 

CROCETTI. Debbo precisare che le 
proposte vengono fatte in base ad un cur
riculum sostanzioso.. . 

P R E S I D E N T E . Ogni classe quanti 
membri conta? 

CROCETTI. Diciotto. Poi vi sono i 
corrispondenti — trenta, mi sembra — tra 
i quali devono essere scelti i nuovi nomi da 
proporre come effettivi: di qui la preoc
cupazione ad essere nominati corrispon
denti. 

P R E S I D E N T E . Ha da fare altre 
osservazioni? 

CROCETTI. Vorrei raccomandare 
caldamente che siano inseriti di autorità i 
rappresentanti della Accademia di San Luca 
e dell'Accademia dei Lincei, istituti che pos
sono dare una certa garanzia. 

L I M O N I . Dicendo che i membri 
delle Accademie di San Luca e dei Lincei 
dovrebbero essere chiamati a dare lumi e 
giudizi, lei intende una semplice funzione 
di consultazione oppure qualcosa di più? 

CROCETTI. Qualcosa di più: do
vrebbero avere, cioè, voto determinante in 
seno alle commissioni. 

L I M O N I . Lei — come già molti al
tri — ha parlato di una eccessiva « venezia
ni tà » o « vene lìcita » del Consiglio direttivo. 
Se togliessimo ai consìgli regionale, provin
ciale e comunale di Venezia l'elettorato at
tivo, a chi dovremmo conferirlo? A questi 
organismi, a suo giudìzio? 

CROCETTI. Può sempre rimanere 
in larga parte agli enti locali veneziani, ma 
non nella misura attualmente prevista. D'al
tra parte la rappresentanza delle Accademie 
di San Luca e dei Lincei si ridurrebbe a 
due persone di competenza tecnica precisa 
e indiscutibile. 

L A N F R È . Se ho ben compreso, il 
professor Crocetti sostiene che fra le per-
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sone da eleggere — elettorato passivo — deb
bono essere compresi due membri delle sud
dette Accademie, rimanendo invariato l'elet
torato attivo. 

CROCETTI. Sì, e non so in quale 
altra maniera si potrebbe agire. Qui si trat
ta di trovare la strada migliore per giungere 
a un po' di verità: dunque, non possiamo 
che attingere — non avendone altre — a 
quelle fonti che ci appaiono sicure. 

Se si stabilisce che del Consiglio direttivo 
deve far parte un rappresentante dell'Acca
demia di San Luca, gli accademici si riuni
ranno in assemblea e designeranno nel loro 
seno un rappresentante. Ciò assicurerà un 
fondamento tecnicamente valido. Se di arte 
in una Biennale si deve parlare, che siano 
gli artisti a determinare le scelte culturali. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessor Crocetti, di essere intervenuto e di 
averci esposto il suo pensiero. 

Congedato il professor Crocetti, viene 
introdotto il maestro Giacomo Manzoni. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo voluto 
invitarla, maestro Manzoni, per ascoltare il 
suo parere sullo statuto della Biennale di 
Venezia e se lei ritiene che le esigenze del 
mondo della cultura musicale siano rappre
sentate in questo statuto. 

MANZONI. Per varie ragioni non 
ho potuto approfondire in dettaglio, in ogni 
singolo punto, il progetto di statuto; però 
ritengo di essermi fatta un'idea praticamen
te abbastanza chiara di quello che questo 
nuovo statuto si proporrebbe. 

Esso parte da una indicazione molto esat
ta, all'articolo 1, dove si dice che l'attività 
della Biennale deve essere volta a promuo
vere in modo permanente iniziative idonee 
alla conoscenza, alla discussione e alla ri
cerca; ad offrire condizioni atte a realizzare 
nuove forme di produzione artistica; ad 
agevolare la partecipazione di ogni ceto so
ciale alla vita artistica e culturale. Ho però 
la sensazione che nel seguito del progetto 
queste indicazioni vengano mantenute solo 

in modo piuttosto relativo. Penso che sia 
giunto veramente il momento per la cultura 
musicale italiana di poter guardare a questa 
nuova Biennale come ad un fatto stabile, ad 
un centro di ricerca e promozione dell'atti
vità musicale. Invece in questo progetto si 
parla di promuovere in modo permanente 
iniziative, ma poi pare che l'Ente abbia l'uni
co compito di gestire, per quanto riguarda 
l'attività musicale, un festival di pochi gior
ni. Compito costante e continuo dell'Ente 
dovrebbe essere quello della ricerca arti
stica e culturale: quindi produzione di una 
attività continua che dia modo di realizzare 
degli incontri, dei conìronti, delle sperimen
tazioni collettive a livello internazionale. Che 
poi questo lavoro possa estrinsecarsi perio
dicamente in manifestazioni più localizzate 
nel tempo è cosa che non contraddice la 
possibilità di un lavoro continuo. 

Oggi la musica italiana è in una situazio
ne disastrosa. Se facciamo un confronto con 
altri Paesi civili, siamo veramente all'ulti
mo scalino, a differenza di altre attività ar
tistiche e culturali. Esistono in proposito 
dati molto significativi. Pare che oggi la po
polazione che segue l'attività musicale si 
aggiri sulle 300-400.000 unità. Lo Stato ita
liano e gli enti operanti nel settore stanzia
no complessivamente una spesa annuale di 
circa 40 miliardi di lire per sostenere questa 
attività. Nella Germania occidentale il finan
ziamento per l'attività musicale si aggira 
sui 100 miliardi. Sempre nella Germania fe
derale vi sono 46 teatri musicali che operano 
continuativamente, mentre in Italia ve ne 
sono 12-13. Non parliamo poi della Repub
blica democratica tedesca e dell'URSS. 

Se nel campo della musica tradizionale 
siamo sull'orlo del collasso, figuriamoci poi 
nel campo della musica nuova, che dovreb
be essere proprio il settore più specifico 
di attività di un istituto come la Biennale. 
In questo settore, se manteniamo l'attività 
della Biennale al livello attuale, come è in
dicato anche in questo progetto di statuto, 
ci si limiterà all'allestimento di un festival 
annuale di pochi giorni, che inevitabilmente 
sarà seguito con lo stesso disinteresse che 
ha avuto sinora. Ogni anno si ritrovano a 
Venezia pochi musicisti e pochi critici che 
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vengono sulla laguna più che altro per go
dersi il settembre veneziano. Non esiste al
cun collegamento con un pubblico locale, 
reale. Nel campo della musica contempora
nea si aggrava ancor più la precaria situa
zione esistente per quanto riguarda l'attività 
in tutti i teatri musicali. 

Perciò, quando dico che mi sembra sia il 
momento di costituire veramente una strut
tura stabile, lo dico perchè sono convinto 
che ciò potrebbe far parte di un rilancio 
generale della musica in Italia, che dovrà 
essere portato avanti sulla base di una ri
forma degli enti lirici, dei teatri attualmen
te esistenti, eccetera. La stabilità di questo 
Istituto in campo musicale non deve neces
sariamente significare la creazione di com
plessi stabili, riservati soltanto a questo 
compito. Non credo che si debba istituire 
nel momento attuale un'orchestra, un coro 
dedicati esclusivamente a questa sperimen
tazione. È però possibile prendere una se
rie di iniziative, quali incontri con musicisti 
di vari paesi, ricerche in loco oppure in al
tre località, per esempio nel campo della mu
sica elettronica, concerti — in maniera, se 
non continuativa, saltuaria nel corso dell'an
no — in modo che questa ricerca, questa spe
rimentazione, questi incontri abbiano anche 
una verifica sonora reale. 

Successivamente sarebbe opportuno con
vogliare il frutto di questo lavoro in un fe
stival da realizzarsi annualmente, come 
del resto è sempre avvenuto finora. A 
mio avviso, inoltre, è molto importan
te che l'internazionalità della manifesta
zione debba essere vincolante. Finora ab
biamo assistito al fatto che i vari festival, 
dei cinema e delle arti figurative, e quello 
musicale in particolare, sono affidati a una 
persona che può essere valida o non, ma che 
sostanzialmente finisce per decidere sem
pre in maniera soggettiva le caratteristiche 
del festival che organizza. Per cui abbiamo 
visto scomparire quelle manifestazioni di 
reale internazionalismo nel festival musica
le che, invece, dovrebbe rappresentare lo 
scopo reale delle manifestazioni. 

Finora, a differenza degli altri campi, il 
festival della musica è rimasto veramente 
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a carattere eurocentrico come se tutta la 
musica sì sviluppasse in Europa e ne
gli Stati Uniti. Tale concezione eurocen
trica va abbandonata anche a livello vinco
lante di statuto. Ovvero: anche nel campo 
musicale ci si deve rendere conto che la 
musica oggi non è solo monopolio dell'Eu
ropa e degli Stati Uniti ma esistono anche 
i paesi dell'America Latina, dell'Est euro
peo, le cui produzioni sono note a tutti 
e hanno notevole importanza e rilievo. 
Tutt'al più ci si limita a far venire una com
pagnia di danza indiana per dare un tocco 
di esotismo al festival stesso; ma ciò non 
significa approfondire il problema della mu
sica indiana, fare degli incontri, dei semi
nari, delle audizioni sulla musica indiana o 
su quella cinese o extra-europea di ogni 
tipo. 

Sono del parere che questa indicazione an
drebbe riportata espressamente nello statu
to. Quanto ho detto finora riguarda la ri
strutturazione culturale dell'attività dell'En
te; per quanto concerne la struttura orga
nizzativa, però, è logico che non si può scin
dere completamente . . . 

P R E S I D E N T E . Cosa pensa del
l'articolo 9 e, in particolare, della composi
zione del Consiglio? 

MANZONI. La formulazione dell'ar
ticolo in questione, a mio avviso, è un po' 
sibillina nel senso che sarebbe necessario 
indicare espressamente una componente di 
base. Quando si parla di tre membri desi
gnali dal consiglio comunale o dal consiglio 
provinciale di Venezia, se da un lato so
no consenziente sul fatto che la composi
zione del consiglio debba essere non a li
vello governativo ma locale, dall'altro sen
tirei l'esigenza di una presenza effettiva del
ie rappresentanze delle masse popolari. Per
sonalmente ritengo infatti che, per la musi
ca in modo particolare, sia necessario un 
coinvolgimento ancora più diretto e ancor 
più sentito delle masse popolari, se voglia
mo, appunto, risvegliare l'interesse per la 
musica e per quella contemporanea in parti
colare; altrimenti si corre il rischio di ca
dere nel ghetto, in cui la musica contempo-
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ranca è stata tenuta fino ad oggi, anche a 
Venezia. 

Nella designazione dei membr i di questo 
Consiglio, perciò, sarebbe oppor tuno tener 
presente la componente sindacale: non sol-
te nto e non tanto dei sindacati di categoria, 
quanto del sindacali confederali che espri
mano, at traverso queste designazioni, una 
volontà e una partcclp"zione di base. In
vece di avere tre membri designati dal con
siglio comunale, potrebbero esserne desi
gnati un numero superiore, di cui una cer
ta iparte su indicazione dei sindacati confe
derali, altri su indicazione, per esempio, del
ie assemblee studentesche delle università, 
altri ancora su ind'eazione delle associazio
ni culturali r icreat i le regionali di base. 

Sono del parere che — ripeto, part icolar 
mente per la musica — una cosa del genere 
sia molto importante , perchè in questo modo 
si può incominciare un rappor to dialettico 
fra quella che sarà la direzione del festival 
e una ricezione di base effettiva, reale. A 
questo punto, cioè, è necessario che il con
siglio duet t ivo formi delie commissioni, dei 
gruppi di studio che abbiano il compito, a 
loro vG-t?, di investire la base popolare dei 
problemi musicali a t t raverso audizioni, in
contri fuori sede, nella regione, nella città, 
nelle fabbriche, nei quart ier i e, soprat tut to , 
nelle scuole. Non a caso la discussione re
lativa allo s ta tuto della Biennale è affidata 
alla Commissione pubblica istruzione: noi 
sappiamo, infatti, che dobbiamo par t i re dal 
livello scolastico se vogliamo interessare la 
popolazione italiana alla musica che oggi, 
ripeto, è abbandonata in maniera completa. 

Riassumendo, perciò, vedrei questa isti
tuzione come un incontro di base da cui si 
sprigionino successivamente le s t ru t ture di
rettive che dovranno (dovrebbero!) tener 
conto in maniera vincolante delle volontà 
espresse dalle popolazioni, in un rappor to 
continuo e diretto. 

P R E S I D E N T E . Effettivamente si 
ha l ' impressione che il festival musicale sia 
più staccato dal consiglio della Biennale. 
Tuttavia, in quella sede, la musica conserva 
un certo livello di qualità? 
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MANZONI. Personalmente quest 'an
no ho avuto un'esperienza decisamente ne-
t,-ttìva: avevo una mia composizione che è 
st3ia eseguita in modo molto mediocre. 

Ma, come dicevo prima, questa è una que-
' stione soggettiva. Quest 'anno possiamo ave

re un segretario che abbia determinate idee, 
più o meno brillanti, che possa essere anche 
in grado di trovare una partecipazione vera
mente informativa, ad un livello accettabile; 
l 'anno venturo potremo averne un altro il 
quale sia invece su una posizione opposta. 
Siamo cioè complelamente in balìa del sog
gettivismo più assoluto, e mi sembra che 
questa sia una cosa veramente da cambiare 
muovendo le cose dalla base. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Una questione che non è s ta ta af
frontata è quella dell 'opportunità di rompere 
uri isolamento veneziano per decentrare in 
tut o il Paese le esperienze matura te nei festi
vo! e re l le mescre. Vorrei sapere se lei è 
d'accordo su tale principio; e. quindi, come 
in concreto esso potrebbe esprimersi . 

P R E S I D E N T E . Si è par la to di 
festival i t inerante. 

MANZONI. Ne ho sentito par lare 
anch'io e, se non al tro, mi sembra un' impo
sta ^ione sorprendente, sulla quale bisogne-
icbbe ragionare. Però, ripeto, bisogna un 
pò" scindere le cose, perchè la musica può 
avere certi problemi ed il cinema averne 
altri . 

Per quanto r iguarda la ricerca a un deter
minato livello, non escluderei che l 'Ente aves
s i dei punti di raccordo in determinati cen
tri, in cui le esperienze fatte venissero in
viate per informazioni, per ulteriori dibatti
menti; a livello, però, non di produzione per
chè non cogliamo pretendere che nascano 
venti centri di produzione, dal cinema alla 
musica, in tu t ta Italia, ma a livello di rice
zione e approfondimento della ricerca e del
la sperimentazione compiute a Venezia. Que
sto mi sembra si dovrebbe chiedere; e si 
dovrebbe, a mio parere, prevedere nel dise
gno di legge la possibilità di una apertura , 
in modo che si possa uscire al di fuori della 
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struttura veneziana e magari ampliarla. 
Anche se non vedo, però, un'orchestra 
veneziana che parta da Venezia per giun
gere a Catania o a Bari, mi sembra, che', 
nel /momento in cui l'esperienza avesse 
un esito positivo, utile, si potrebbe far na
scere qualcosa del genere in altri luoghi; se 
ciò rispondesse ad un bisogno effettivo di 
ricerca culturale non è detto che non po
trebbero poi proliferare autonomamente enti 
ed istituzioni analoghi. 

U R B A N I . Sono state poste anche 
altre questioni. Anzitutto è stato messo in 
luce un conflitto, attraverso interventi pre
cedenti, tra coloro che sono preoccupati del
la « venezianità » dello statuto, che — secon
do loro — potrebbe inficiare le esigenze di 
internazionalità della Biennale, nonché del
la rappresentatività nazionale, e gli altri che 
pensano diversamente. Ora tale questione 
è forse una delle più delicate, delle più dif
ficili tra quelle che abbiamo di fronte, per 
cui vorremmo conoscere la sua opinione in 
proposito, sempre a livello degli enti di ge
stione della Biennale. 

In secondo luogo, molti hanno fatto pre
sente l'esigenza della interdisciplinarità, di 
un maggior collegamento tra i quattro set
tori, di un nesso più accentuato di quanto 
non risulti dal disegno di legge. Anche qui 
vorrei conoscere il suo pensiero. 

MANZONI. Per la prima domanda, 
vedrei una cosa del genere se collegata ad 
esigenze reali, all'informazione a base popo
lare. Non mi porrei il problema dell'inter
nazionalità a livello di grandi nomi, che ad 
un certo momento potrebbero piombare in 
una situazione di cui ignorano le caratteristi
che strutturali, solo allo scopo di aggiun
gere alla lista un nome prestigioso. Qui si 
scontrano le due posizioni: o il festival a 
livello stratosferico, mondano, di alta cul
tura — e allora, evidentemente, la parteci
pazione di esperti di grandissimo nome, in
ternazionali — oppure un organismo lega
to ad una realtà anche territoriale, che di

venti il primo punto italiano di sperimen
tazione dell'arte nuova, della musica nuo
va, nei rapporti con la popolazione. E allora 
mi pare che non sia così urgente il discorso 
a livello internazionale, o che nello statuto 
sia vincolante l'obbligo di dare alle mani
festazioni un carattere internazionale. Ci sia
no inviti di operatori, musicisti, artisti a 
partecipare ad incontri e dibattiti; ma non 
solo a livello di una giurìa che sceglierebbe 
ad una altezza stratosferica una composizio
ne di programmi o di attività che non è quel
la sentita da una certa base popolare. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . È consigliabile realizzare l'in
terdisciplinari tà? 

MANZONI. Mi sembrava ovvio. Oggi, 
in una situazione di tecnologia in movimen
to, di sperimentazione che tocca le varie 
branche dell'arte, questo dovrebbe essere 
proprio pacifico. A me non risulta del resto 
neanche dalla lettura del testo in esame l'esi
stenza di compartimenti stagni; può darsi 
che ci sia . . . 

P R E S I D E N T E . Infatti qualcuno 
ha chiesto un'accentuazione dell'interdisci-
plinarità. 

MANZONI. Se può nascere questo 
dubbio, allora va espresso in maniera chia
ra, perchè può essere fondamentale. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
deve rivolgere domande possiamo ringrazia
re il maestro Manzoni per le sue osservazio
ni e per l'apporto della sua esperienza. 

Il seguito dello svolgimento dell'indagine 
è rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,10. 
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