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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, lo scultore Fran
cesco Messina, il professor Vittore Branca, 
Segretario generale della Fondazione Cini e 
il professor Franco Russoli, Direttore dell'Ac
cademia di Brera. 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
la Biennale di Venezia. 

Viene introdotto il professor Francesco 
Messina. 

Abbiamo il piacere di ospitare in questa 
Commissione il professor Messina, al quale 
rivolgiamo il nostro grato saluto per aver 
accettato il nostro invito. 

Professor Messina, lei conosce il disegno 
di legge sul nuovo ordinamento dell'Ente au
tonomo « La Biennale di Venezia », che ten
de a garantire la gestione democratica e la 
vila autonoma dell'Ente. Lei che tante volte 
ha esposto alla Biennale di Venezia, cosa può 
dirci al riguardo, in particolare per quanto 
concerne l'arte figurativa? 

MESSINA. Ho letto attentamente il 
disegno di legge ed ho notato che si insiste 
spesso su! concetto di arte figurativa. A que
sto proposito permettetemi le seguenti os
servazioni. 

Si vorrebbe tentare un esperimento divi
dendo in due pezzi la Biennale, uno per l'ar
te figurativa e l'altro per tutti gli avveniri
smi, ma il fallimento sarebbe sicuro. La Bien
nale di arte figurativa è morta da tanti anni. 
Essa fu una espressione della Belle epo
que ed allora aveva un senso. Oggi ha sol
tanto quello del fallimento, avvilita da bruta
li forme di esibizionismo. L'arte nel senso 
tradizionale non può più aver vita, morti gli 
ultimi rappresentanti che ormai possono con
tarsi sulle dita delle mani. Nelle accademie 
(e questo lo dico perchè ho 40 anni di espe
rienza come insegnante) non si insegna più 
e gli insegnanti non sono in grado di inse
gnare. Quindi anche le accademie di arte so

no morte. Solo una rivoluzione a ritroso po
trebbe salvare l'arte nel mondo, se non esi
stesse la bomba atomica. I giovani hanno 
varcato le colonne d'Ercole e si trovano sen
za meta, in alto mare. 

P R E S I D E N T E . Ciò che lei dice coin
cide singolarmente con quanto è riportato 
in una lettera che ho ricevuto proprio que
sta mattina dallo scultore Manzù: anche egli 
dice che le accademie sono morte, dice che 
la Biennale è morta e che è espressione non 
della Belle epoque, come ha detto lei, ma 
che è il simbolo del vecchio mondo, che in 
fondo è la stessa cosa. 

MESSINA. Mi esprimo in questo mo
do poiché, ripeto, ho una esperienza di 40 
anni di insegnamento. Come posso io discu
tere sullo statuto dell'Ente dopo avere espres
so in questi termini il mio pensiero? 

Se l'arte può ancora trovare una via di sal
vamento è soltanto ritornando, non dico alle 
sublimi espressioni che tutti conosciamo, 
ma almeno a forme di vera arte. I giovani 
purtroppo non vogliono più imparare, non 
gli si può inculcare più nulla. La critica li ha 
tuffati in un grande mare di incertezza. 

L'arte che alberga in chi nasce poeta o ar
tista è una cosa sublime, ma è poi necessa
rio esprimerla e bisogna saperlo fare. E que
sto mio concetto non è limitato al concetto 
più schietto di arte, ma resta valido anche 
per le nuove forme espressive dell'arte. 

Non voglio arrivare a concludere che l'arte 
sia ormai cosa morta, ma certo è che si sta 
avviando alla fine: nelle condizioni in cui ci 
troviamo possiamo dire che sta vivendo la 
sua agonia. 

È necessario far capire ai giovani che de
vono imparare molte cose per essere cultori 
d'arte, e a considerare l'arte prima di tutto 
un mestiere. Poi, se c'è la poesia, è tutto di 
guadagnato. 

P I O V A N O . Mi sembra che, impostato 
così il problema, diventa del tutto inutile 
la discussione dello statuto. 

MESSINA. E lei pensa che ci sia qual
che concreta possibilità di fare uno statuto 
valido? 
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P I O V A N O . Io ho sull'argomento una 
opinione diversa dalla sua. Penso che possa 
anche morire il ciclo di una civiltà (e questo 
concetto non è mio ma l'ho sentito da uomi
ni di cultura come Rossellini), ma penso che 
un altro ne nasca al suo posto. Ognuno ha 
un suo proprio modo di espressione. A mio 
parere la Biennale, come centro di cultura, 
dovrebbe seguire il divenire della realtà arti
stica che ci circonda per essere realmente 
l'espressione di essa. 

MESSINA. Io non contrasto questo 
suo concetto né dico che non esistono più 
artisti figurativi. Ma fateli vedere al grosso 
pubblico, accoglieteli alla Biennale. Questa 
grande manifestazione non deve basarsi 
esclusivamente sugli avvenirismi. Esiste an
che l'arte che siamo abituati a godere da 
tanto tempo. Perchè non viene accolta co
me si conviene alla Biennale? 

P I O V A N O . Siamo perfettamente d'ac
cordo. Ma siccome non è compito di noi 
parlamentari far vedere questo o quel tipo 
di arte figurativa, in questa sede noi gradi
remmo da lei un suggerimento per fare in 
modo che la Biennale non diriga le sue at
tenzioni in un'unica direzione, perchè ci sia 
spazio per tutte le forme di arte de
gne di questo nome. Lei che conosce questi 
problemi, ci indichi le ragioni che determi
nano la mancanza di spazio da lei lamentata, 
e come si può ovviare convenientemente. 

MESSINA. Io proporrei di fare que
sto esperimento. Dare un certo spazio a co
loro che intendono l'arte figurativa in modo 
tradizionale, ed altrettanto a coloro che in
vece l'intendono diversamente. 

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito 
il suo pensiero, lei propone di distinguere fra 
arte figurativa e arte visiva. 

MESSINA. E poi includete nella rosa 
dei dirigenti degli « addetti ai lavori », dei 
competenti, degli artisti. Certe istituzioni 
non devono essere affidate completamente 
a dei critici che, bravissimi nelle loro teorie 
e filosofie, non sanno nemmeno come si fa 

una statua. Platone diceva che per conosce
re e poter valutare anche una scarpa, bi
sogna conoscere il procedimento attraverso 
il quale essa viene relizzata. Si legge a volte 
sui giornali che una cera è stata ben scolpi
ta: ma da quando si scolpiscono le cere? Si 
legge anche che un bronzo è stato ben scol
pito e un marmo ben cesellato. Ma andiamo! 
Sono cose ridicole. Per realizzare una mostra 
d'arte valida, bisognerebbe interessare alla 
cosa gii artisti, i quali sanno come stanno le 
cose. I critici possono intervenire per dare 
un orientamento magari, ma coloro che fan-
Io l'arte sono quelli che ne possono realmen
te parlare. 

Se si vuole quindi tentare un serio esperi
mento di salvamento della Biennale, credo 
si debbano istituire delle commissioni in 
cui figurino in maggioranza artisti, a cui affi
dare i compiti principali. Non voglio comun
que escludere i critici, ai quali potrebbe es
sere affidato il compito di dare alla mostra 
un inquadramento filosofico proprio dal pun
to di vista critico. 

P R E S I D E N T E . Per scendere un 
pochino più nei particolari, vorrei farle una 
domanda specifica. Per esempio, lo statuto 
prevede che il direttore della manifestazione 
resti in carica per due anni. Lei pensa che 
tale periodo sia troppo breve o sia sufficien
te? Crede che sia meglio una rotazione o ave
re alla direzione della Biennale dei compe
tenti per un numero maggiore di anni? 

MESSINA. Non lo si può dire su due 
piedi, bisognerebbe fare delle prove. Comun
que io credo che il periodo di due anni sia 
sufficiente purché ci sia la possibilità di con
fermare un direttore che abbia dato buona 
prova di sé. 

P R E S I D E N T E . Cosa pensa di 
quanto stabilisce l'articolo 9 riguardo alla 
composizione del Consiglio direttivo, i cui 
membri sono scelti nel mondo dell'arte e 
della cultura dagli enti locali veneziani? 

MESSINA. È logico che gli enti locali 
veneziani siano maggiormente interessati al
la Biennale in quanto essa parte proprio dal 
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comune di Venezia, ma si deve tener pre
sente che si tratta di una manifestazione a 
carattere internazionale, e quindi bisogne
rebbe impostarla sulla base di questa consi
derazione. È necessario che anche la designa
zione dei membri del Consiglio direttivo sia 
fatta in modo equo. È chiaro che se vengono 
designati tutti elementi di estrema sinistra, 
la Biennale opererà in un determinato modo. 
Io dico che è bene che fra i designati figuri
no elementi tradizionalisti se volete, insie
me agli altri, per fare in modo che l'Ente 
esprima un panorama di tutto ciò che si fa 
nel mondo. Non intendo che siano esclusi 
gli esperimenti, però credo sia bene far ve
dere al mondo cosa è ancora l'arte, cosa è 
stata, cosa può essere. Ma cosa è la Biennale 
se si chiudono le porte a coloro che sanno 
fare l'arte in un determinato modo e che 
hanno veramente voce in capitolo? Perchè 
nessuno può negare che la più grande scul
tura è quella italiana e nella Biennale non fi
gura. Perchè il mondo che va a visitare la 
Biennale non vede Manzù, non vede Marini? 
Perchè? E non vi figurano tanti altri che van
no per la maggiore. 

Certo io non pretendo che, esistendo una 
schiera di venti scultori che vanno per la 
maggiore, la Biennale debba interessarsi nel
le sue edizioni sempre di questi. Ma almeno 
che essi vi vengano accolti a rotazione, con 
una grande esposizione delle loro opere. E 
così per pittori, incisori, eccetera. Senza tut
tavia per questo chiudere con gli esperimenti. 

L'arte può morire, ma può anche risorge
re. Per farla risorgere l'unico sistema sa
rebbe quello di chiamare le forze vive e ver
gini esistenti ad una disciplina, quella di ri
volgersi al mestiere che non tutti conoscono. 
Fare composizioni con la fiamma ossidrica 
o con la carta pesta è alla portata di tutti. 
Oggi poi ci sono tante materie che consen
tono le più singolari creazioni, però a mio 
parere è necessario che questo avvenga sem
pre secondo un indirizzo preciso che sia al
tamente poetico e inerente al soggetto del
l'opera, altrimenti si fanno soltanto degli 
esibizionismi spesso anche volgari. 

Abbiamo avuto degli esempi tipici a Ve
nezia, come ì'« Omaggio dei gondolieri alla 
Biennale di Venezia », che consisteva in una 

specie di trattore da una parte e dall'altra 
altri oggetti assurdi, tra cui un bagno di pla
stica con dentro una damigiana. Tutto que
sto mi pare esagerato. Non è serio mettere 
delle sculture di questo genere vicino ad un 
Sansovino, perchè ciò va a scapito dell'arte 
contemporanea. Se mettessero una mia sta
tua vicino a un Benvenuto Cellini in piazza 
della Signoria, oppure sotto un Sansovino 
a Palazzo Ducale, protesterei perchè non 
lice, non son degno, lo devo dire! E questi, 
invece, se ne sentono degnissimi. È questo 
il gioco equivoco. 

L I M O N I . Lei professore, se non ho 
capito male, vede una possibilità di restitui
re alla vita l'arte che, se non è morta, è in 
agonia e la trova nella rivoluzione a ritroso, 
cioè i giovani devono tornare ad apprende
re, cosa da cui ora rifuggono. 

MESSINA. La maggioranza dei gio
vani, almeno. 

L I M O N I . Allora c'è pure una mino
ranza impegnata seriamente nella ricerca, 
che potrebbe costituire il nucleo positivo 
della nuova Biennale. Giustamente lei dice: 
diamo spazio al nuovo, ma non trascuria-
ma la tradizione, non trascuriamo ciò che è 
già provato, ciò che è già filtrato come pro
dotto artistico e diamo spazio, ripeto, al nuo
vo, se questo esiste. Mi pare che lei ammetta 
che l'andazzo generale sia quello deplorevole 
indicato, ma c'è anche un nucleo di giovani 
impegnati seriamente nella ricerca. Secondo 
lei, è possibile trovare una soluzione genui
na, nuova, di una Biennale che offra all'uten
te una realtà artistica nuova puntando su 
questi giovani? 

Altro quesito: noi profani o quasi, ma an
che in cerca, come tutti, di renderci conto 
del bello e del buono, quando ci siamo incon
trati con la Biennale (tutte le volte che ci 
siamo incontrati con essa) siamo rimasti 
perplessi, siamo venuti via o sconcertati, o 
sgomenti, o indignati o addirittura schifati 
a seconda dei gusti. Però quando prendiamo 
in mano quei volumi in cui c'è la presenta
zione, da parte di eminenti personalità del 
mondo della cultura — e i critici qui hanno 
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fatto sentire la loro voce rivendicando in 
maniera precisa e pressante il loro diritto 
a dirigere, o quasi, la Biennale — degli arti
sti, come si spiega, dicevo, che in quei volu
mi si danno, da parte di queste eminenti per
sonalità della critica e della cultura, giudizi 
così positivi e sulla stampa si sentono rara
mente voci come quella che abbiamo senti
to poco fa, la sua cioè? Come si spiega ciò? 
Chi è che non capisce? 

MESSINA. Rispondo prima alla sua 
domanda circa le possibilità della Biennale; 
le possibilità possono esserci se si fa uno 
studio approfondito di quali sono i veri va
lori, anche in senso tradizionale, nella schie
ra dei giovani, perchè alcuni ci sono veramen
te; non sono molti e neanche ben preparati, 
ma tuttavia c'è ancora una schiera che ha 
fede in questo settore ed essa potrebbe già 
porre la prima pietra per una nuova Bien
nale. 

Per quanto riguarda il secondo punto, la 
critica, lei sa che si è formata una specie di 
filosofia delle critiche d'arte e questi signori, 
che da anni tengono il campo coi loro discor
si, hanno invertito le situazioni. Vogliono in
segnare agli artisti quello che devono fare; 
vogliono dirigere loro gli artisti. Ciò, dal 
punto di vista culturale, potrebbe anche es
sere ammesso, senonchè l'arte è una cosa mi
steriosa, è un fatto della natura e l'artista 
che la crea non è che un « addetto ai lavori » 
(e insisto su questa frase un po' usata) che 
ha la possibilità di creare l'arte, mentre i cri
tici hanno soltanto la possibilità di fare del
le considerazioni estetiche. Ma queste sono 
spesso legate a delle filosofie nelle quali esse 
sconfinano, mentre la vera, grande critica 
d'arte deve essere soltanto cronistica, come 
l'intendeva — tanto per citarne uno fra tan
ti — il Vasari, che ha fatto le più belle cri
tiche d'arte che esistono nella storia, senza 
pensare alle diverse filosofie. 

Questi signori, che sono eminentissimi, stu-
diossimi, preparatissimi, coltissimi, sono sol
tanto « informati », non sono profondamen
te colpiti dal fenomeno dell'arte. Io non so 
da che cosa dipenda, perchè sono ignorante 
in fatto di filosofia, però sento a fior di pelle 
come sia sgradevole questo intervento che, 

da un punto di vista culturale, può anche 
essere necessario. Lei sa che, in genere, gli 
artisti sono degli ignoranti. Ignoranti sì, ma 
di genio; Gemito non ha mai letto un libro, 
però non ne aveva bisogno: era Gemito! È 
anche vero che ce ne sono altri che leggono, 
che studiano e che si tengono al corrente, e 
che un indirizzo, anche di carattere filosofico, 
può esistere, permanere e guidare, ma non 
sempre con le redini in mano. Lasciate co
munque le redini a questi cocchieri che san
no come sono fatti i cavalli e conoscono la 
loro sensibilità. Non so se mi sono spiegato. 

L I M O N I . Benissimo. Quindi, secondo 
lei, la Biennale dovrebbe essere gestita pre
valentemente da artisti. 

MESSINA. Esattamente. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il profes
sor Messina per l'apporto dato dalle sue cri
tiche, indubbiamente molto severe. 

MESSINA. Mi dispiace di essere stato 
amaro, ma purtroppo 60 anni di lavoro e 40 
di insegnamento mi hanno portato a questo 
punto. 

Congedato il professor Francesco Messi
na, viene introdotto il professor Vittore 
Branca. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
pubblica istruzione del Senato gradirebbe, 
da un uomo della sua esperienza, un parere 
sullo statuto al nostro esame. 

BRANCA. Farò alcuni rilievi, premet
tendo una considerazione: cioè io credo che 
molte delle cose che dirò potrebbero essere 
opportunamente stabilite da regolamenti. 
Credo, infatti, che, in generale, sia opportu
no approvare lo statuto così come è, sal
vo piccole modifiche specificando alcune 
cose. 

Il- primo appunto che rivolgo allo sta
tuto è che non è mai detto che l'attività del
la Biennale deve essere rivolta all'arte mo
derna e contemporanea. Dalla lettura dello 
statuto, la Biennale potrebbe fare anche le 
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esposizioni di Tiziano e di Giotto. In secondo 
luogo, sarebbe bene prevedere una maggiore 
elasticità verso le nuove forme artistiche 
che sono al di fuori della arti figurative, del 
teatro e della musica. Alludo alle forme ra
diotelevisive e di videocassette che stanno 
bussando alle porte, che hanno una inciden
za profondissima nella cultura e che non 
sono contemplate. Quindi nella dizione, pun
tare su quelle tradizionali, ma non esclu
dere anche altre forme di arte. 

In terzo luogo, credo che vi sia la netta 
sensazione (io l'ho avuta recentemente nel
la Conferenza internazionale sulla cultura 
indetta dal]'UNESCO) che, nonostante i di
fetti e le remore, la Biennale abbia ancora 
una grossa fama internazionale, abbia an
cora un peso essenziale: nessun altra mani
festazione al mondo ha questo peso. Ci sono 
i vari festivals cinematografici, ci sono certe 
esposizioni tipo S. Paolo: però nessuna ha 
questo complesso di manifestazioni che co
prono un vasto arco delle arti. Pertanto, que
sta funzione internazionale, a mio parere, 
andrebbe sancita nello statuto. 

È previsto, poi, che si possano chiamare 
a far parte dei comitati anche degli stranie
ri; sarebbe preferibile che si trattasse di un 
obbligo e non soltanto di una possibilità. Sa
rebbe molto opportuno infatti che certi orga
ni internazionali — come la Federazione in
ternazionale delle arti figurative, o la Fede
razione internazionale del cinema — desi
gnassero qualcuno (o una terna in cui sce
gliere): ma, ripeto, ciò dovrebbe essere ob
bligatorio, non soltanto una possibilità. 

Un altro punto che, debbo confessare, non 
ho capito, è quello che si riferisce all'artico
lo 9, laddove si dice: « I componenti desi
gnati e cooptati del Consiglio direttivo » so
no scelti tra personalità della cultura e del
l'arte. Quel « del » è esatto, oppure è un er
rore per « dal »? E se è « del », anche i mem
bri designati dal consiglio comunale, da quel
lo provinciale e dal consiglio regionale del 
Veneto devono essere scelti tra quelle per
sonalità? Questo vorrei che mi fosse chia
rito, perchè in questo Consiglio direttivo, che 
in massima parte poi è formato da designati 
dagli enti locali che possono anche non in
tendersi assolutamente di arte, ho l'impres
sione che ci sia troppa « venezianità ». 

P R E S I D E N T E . In effetti è « del ». 

BRANCA. Bisognerebbe, comunque, 
insistere bene su questo punto; inoltre, fra 
gli enti da interessare — enti a carattere 
sindacale e professionale nazionale — an
drebbero forse inclusi anche gli scrittori. 
C'è una Federazione nazionale degli scrittori 
proprio per il teatro; ed è opportuno pensare 
anche a manifestazioni poetiche che domani 
potrebbero esserci. 

Un'altra piccola osservazione all'articolo 
17: non so se sia opportuno considerare in
compatibile l'attività professionale privata 
del segretario generale, perchè se questi è 
una persona veramente eminente è difficile 
che possa rinunciarvi. 

P R E S I D E N T E . Per un periodo di 
quattro anni, poi. 

BRANCA. Se, per esempio, è un gior
nalista, un pubblicista, uno scrittore, l'atti
vità professionale privata dovrebbe essere 
consentita. Inoltre, all'articolo 19, si legge 
che il direttore di sezione convoca e presie
de le commissioni, invece del presidente del
la Biennale, come è avvenuto finora. Qui en
triamo in un'altra questione di carattere ge
nerale che devo sottolineare alla Commis
sione. Uno dei difetti fondamentali della 
Biennale è stato quello di avere agito setto
rialmente. Il teatro ha ignorato quasi sem
pre sostanzialmente quello che faceva la mu
sica, le arti figurative quello che faceva il 
cinema e così via, mentre la forza della Bien
nale dovrebbe essere quella di coordinare i 
vari settori. 

Ora, se anche le Commissioni sono presieh 
dute dal direttore di sezione, le attività set
toriali vengono ad essere esasperate, mentre 
quando erano presiedute dal presidente o dal 
segretario generale, le attività stesse pote
vano essere coordinate. 

Desidererei che i rilievi da me fatti fossero 
tenuti presenti affinchè la Biennale espli
casse la sua attività in tutti i settori, in un 
senso molto più coordinato, molto più ar
monico. Il presidente, o segretario generale, 
dovrebbe esser? il coordinatore, il direttore 
d'orchestra di queste varie espressioni arti
stiche. 
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Inoltre all'articolo 23, che riguarda il mate
riale raccolto nell'archivio storico, non use
rei il verbo al futuro « sarà », ma al presen
te « è »: « è messo a disposizione degli stu
diosi per la consultazione », dato che, se
condo me, la Biennale è molto criticata per 
avere questi stupendi archivi che però non 
sono accessibili a chi vuole consultarli. 

P R E S I D E N T E . Anche il professor 
Padoan ha sollevato questo problema. 

BRANCA. Un'ultima osservazione ri
guarda l'articolo 9 del disegno di legge, e pre
cisamente il capoverso che dice: « Il Presi
dente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua 
prima riunione, a maggioranza dei compo
nenti, anteriormente alla cooptazione di cui 
alla lettera /) del comma precedente ». Na
turalmente così sono proprio gli artisti ad 
essere esclusi essendo fra i cooptati. 

P R E S I D E N T E . Non sono esclusi 
in quanto, secondo la nostra interpretazione, 
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non è escluso che una parte di essi diventino 
soci d i . . . « serie B ». 

BRANCA. Soprattutto quelli designati 
dalle varie associazioni nazionali, che sono 
poi quelle che danno il supporto anche di 
opinione pubblica, di gradimento. 

Queste sono le osservazioni di fatto. Io 
appunto insisterei sui tre punti di carattere 
generale che ho già esposto e che ricordo: 
internazionalità in tutti i sensi; apertura 
alle nuove forme artistiche, almeno come 
possibilità, perchè noi vediamo un'infinità 
di forme artistiche che stanno affacciandosi: 
perchè debbono essere escluse dalla manife
stazione? In terzo luogo, il coordinamen
to di tutte le manifestazioni dei vari setto
ri. Noi oggi assistiamo a quest'assurdo: che 
il teatro fa delle bellissime rappresentazioni, 
come quest'anno con il teatro giapponese, 
ma non c'è stato un richiamo all'arte giap
ponese nelle arti figurative o nel campo mu
sicale; oppure si mettono in scena opere di 
Shakespeare, mentre nel settore delle arti 
figurative si espongono tele di artisti lon
tanissimi da Shakespeare e dal suo mondo. 

Insomma occorre tentare una certa coor
dinazione anche perchè io credo che la Bien
nale debba sempre più passare da un ruolo 
passivo di arricchimento di esperienze altrui 
a un ruolo attivo di promozione e di aper
tura a nuove forme d'arte. 

L I M O N I . Io vorrei che il professor 
Branca volesse approfondire due punti del
la sua esposizione che ho trovato molto chia
ri, molto utili e di vitale importanza per lo 
statuto che stiamo esaminando. Primo pun
to: egli afferma che la Biennale finora ha 
svolto un ruolo prevalentemente passivo di 
strumento di comunicazione e che quindi 
dovrebbe passare al ruolo attivo di promo
zione e di apertura a tutte le forme artisti
che. Ed è quello che è detto all'articolo 1 del 
nostro statuto. Ora gli saremmo grati se ci 
dicesse se e come la Biennale può farlo; 
perchè noi abbiamo ascoltato molti discorsi, 
abbiamo sentito eminenti personalità della 
cultura e dell'arte le quali ci hanno detto che 
la Biennale non si deve proporre di creare 
essa stessa, di diventare essa stessa stimo-
latrice e suscitatrice, ma fare semplicemente 
— come qualcuno ha detto — da vetrina, da 
mezzo di comunicazione; in altri termini, 
essere quella che è già stata (qualcuno ha ag
giunto che è stata nei suoi anni migliori). 

Secondo punto. Il professor Branca ha 
detto — e secondo me giustamente, — che 
la Biennale deve essere aperta alle nuove 
forme artistiche. Ora qualcosa in merito noi 
diciamo all'articolo 1, laddove si afferma che 
essa « offre condizioni »: c'è il concetto del 
passaggio della Biennale da un ruolo passi
vo a un ruolo attivo e anche della sua aper
tura alle nuove forme. A questo proposito 
onestamente non sempre riesco a capire in 
che cosa consistono le nuove forme in que
stione. Mentre sento, vedo, avverto che ci so
no nuove forme artistiche oltre la pittura, la 
scultura, la musica, il teatro che sono, di
remmo, le branche artistiche presenti alla 
Biennale, non vedo come la radio e la tele
visione possano essere, per se medesime, 
forme d'arte, invece di avere il ruolo più 
modesto di semplici mezzi tecnici. 

P I O V A N O . Visto che il senatore Limo
ni ha affrontato l'argomento, vorrei fare una 



Senato della Repubblica — 153 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 7° RESOCONTO STEN. (281 settembre 1972) 

osservazione aggiuntiva sullo stesso tema. 
Più volte è stato richiesto di trovare questo 
spazio ai nuovi mezzi e sempre si è parlato 
della radio e della televisione. Ma anch'io 
non riesco a capire perchè esse debbano esse
re una forma d'arte. Qualora si riconoscesse 
loro questa dignità, mi chiedo perchè non la 
si debba riconoscere, per esempio al giorna
lismo: un rotocalco ben fatto non è an
ch'esso una forma d'arte? Vorrei essere il
luminato su questo punto, perchè continua
mente sento parlare di queste nuove forme 
d'arte che possono anche sussistere, e che 
agli occhi del profano appaiono solo come 
mezzi di comunicazione. 

BRANCA. Naturalmente il secondo 
problema richiederebbe un'assemblea di fi
losofi, di professori d'estetica. Io non sono 
competente in materia, sono un modesto filo
logo. Prima risponderò al quesito pù facile, 
a mio giudizio. Mi pare che il problema posto 
da! senatore Limoni sia essenziale. La Bien
nale è sorta nel 1893 come vetrina, indubbia
mente, e niente altro. Però possiamo ben di
re che in questi ottant'anni le situazioni so
no cambiate. Io dico modestamente che og
gi, se voglio vedere le ultime novità della pit
tura francese, mi è molto più comodo pren
dere l'aereo e in poco più di un'ora andare 
da Venezia a Parigi a vedere molte più no
vità di quelle presentate alla Biennale. Espo
sizioni d'arte contemporanea nel 1893 non 
esistevano. Oggi, anche in Italia, vi sono espo
sizioni del genere in moltissime città. Lo 
stesso dicasi per le compagnie teatrali, per 
i complessi musicali, che oggi girano con fa 
cilità grazie ai moderni mezzi di comunica
zione. Quindi questa mobilità ha sminuito 
anche la funzione che la Biennale ave
va come unica occasione di presentare le va
rie forme artistiche, sia figurative che tea
trali, musicali e così via. Siamo in condizioni 
completamente diverse. E si pensi a tutto lo 
sviluppo delle riproduzioni d'arte e al risal
to die la TV dà a queste espressioni. 

Quindi non siamo più nella condizione di 
avere bisogno, ogni due anni, che vengano 
presentate le produzioni artistiche di tutto 
il mondo, percliè le possiamo vedere con an
ticipo, quando vogliamo. Ecco dunque la di

minuzione della funzione « vetrina » della 
Biennale, il che porta alla necessità di tro
vare anche un'altra direzione alle sue attività. 

Se continuerà ad essere una vetrina, sarà 
indubbiamente battuta nel giro di pochi an
ni; mentre bisogna in questa funzione di ve
trina — che non abbandonerei però del tut
to — inserire anche una funzione diversa, 
nuova, che si dice « promozione ». Però non 
direi mai questa parola, che poi riflette 
l'idea che si può eccitare la produzione. La 
produzione artistica è un fatto individuale 
che noi rivendichiamo in questa individua
lità. Ma bisogna presentare le esperienze ar
tistiche di tutto il mondo non solo appen
dendo i quadri nei padiglioni, ma chiaman
do l'artista che ha fatto quei quadri a di
scuterne con gli artisti che sono a Venezia 
o con giovani invitati dall'Accademia. 

Se noi potessimo avere dieci grandi artisti 
che, nel loro padiglione inglese, francese, bel
ga o di altra nazione, fossero a disposizione 
dei giovani per un mese (la presenza dei 
giovani a Venezia per una settimana dovreb
be essere organizzata attraverso l'Accade
mia), ecco che si sarebbe compiuto un atto 
di « promozione » (se vogliamo) che potreb
be avere una funzione internazionale. 

Il Presidente sa che sono molto interes
sato all'attività dell'Unesco di cui sono con
sigliere. Varie volte da parte di questo orga
nismo è stato detto: abbiamo borse di studio 
per artisti, saremmo lietissimi di dare borse 
di studio ad artisti dei vari paesi per la Bien
nale. 

Sarebbe una cosa, penso, relativamente 
semplice, ma che condurrebbe alla « pro
mozione ». 

Devo dire che a me stringe il cuore il ve
dere i padiglioni della Biennale chiusi, inat
tivi per 20 mesi su 24. Ora, a parte il momen
to della Biennale, essi potrebbero essere uti
lizzati in modo permanente. Vedrei la Bien
nale vivificata in questo senso. 

Mi pare che non sia lecito tenere un orga
nismo di un certo peso con edifici, eccetera, 
fermo per così lungo tempo. Bisognerebbe 
dare alla Biennale anche questa funzione. 
Loro sanno meglio di me che vi è una crisi 
dell'insegnamento artistico in Italia, vi è un 
divario tra artisti vitali e accademie. Questa 



Senato della Repubblica — 154 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

potrebbe essere un'occasione per creare un 
contatto. 

Lo stesso si potrebbe fare per il cinema. 
C'è poi a Venezia una magnifica discoteca: 

perchè non deve essere mai usata? Perchè 
non utilizzarla in funzione didattico-promo-
zionale? Sono tutte forme che, a mio avviso, 
dovrebbero essere impostate se non si vuole 
che la funzione di vetrina, cui si accennava, 
si esaurisca. 

Un secondo punto, più difficile, è quello 
dei nuovi mezzi espressivi. È stata giustamen
te toccata una questione che si discute da 
anni, e cioè se certe trasmissioni radio-tele
visive possano essere considerate delle nuo
ve forme di espressione artistica oppure sol
tanto forme di riproduzione. Mi pare che il 
problema sia lo stesso che fu posto trenta, 
quarantanni fa per il cinema. 

Si diceva allora: il cinema registra, è co
me un teatro registrato; poi, poco a poco, 
si è convenuto che nel cinema vi era una tec
nica nuova, che certe cose si potevano espri
mere attraverso il cinema, ma non attraver
so il teatro. 

Lo stesso penso si possa dire per la televi
sione. Basta pensare a ciò che si può fare 
nel campo dell'attualità. Il fatto non è mai 
soltanto e semplicemente fotografato, re
gistrato. Non esiste infatti la registrazione 
obiettiva, vi è sempre un'interpretazione. 

Un altro esempio: l'opera. Se l'opera, ese
guita anche nel modo più perfetto, viene tra
smessa direttamente dal teatro, in televisio
ne non rende; è necessaria una rappresenta
zione fatta apposta per la televisione... 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe ricor
dare come stia aumentando il numero degli 
originali televisivi. 

BRANCA. Stavo appunto per aggiun
gere la stessa osservazione. Dalle statistiche 
risulta (anche qui ho esperienza diretta, co
me Presidente della Commissione per il con
trollo culturale della RAI-TV) che in tutti i 
Paesi stanno aumentando in modo vertigi
noso gli originali televisivi. Una volta ci si 
limitava a filmare l'opera, il lavoro teatrale; 
oggi la gente vuole cose nuove. Naturalmen
te siamo ancora in una fase formativa, spe-
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rimentale; ma io credo che fra dieci, venti 
anni le forme saranno profondamente di
verse. 

Ora, forse loro sapranno (la notizia è di 
ieri l'altro) che abbiamo ottenuto che il Pre
mio Italia venga stabilmente a Venezia. Tale 
Premio è l'unico premio internazionale per 
originali televisivi o radiofonici. Se domani 
si ottenesse, non dico un assorbimento, ma 
un contatto, un coordinamento con la Bien
nale, ecco che già si avrebbe una nuova aper
tura, senza aggravi di spesa perchè pense
rebbe a questo l'organismo radio-televisivo 
europeo . 

Qui bisognerebbe fare il discorso cui ac
cennava all'inizio il Presidente: il coordina
mento (che riterrei necessario) con i vari 
organismi, veneziani e non veneziani. Fac
cio subito un esempio. La RAI-TV metterà 
il Premio Italia stabilmente in Palazzo La
bia: ecco un'occasione in cui è logico che vi 
sia un coordinamento. Si è accennato gentil
mente alla Fondazione Cini, che ho l'onore di 
dirigere. Posso dire che, anche nell'ultima 
Biennale, la Fondazione si è occupata di una 
certa parte grafica, per esempio quella di 
Fontana. Noi abbiamo ìa scuola di arti e 
mestieri, ìa migliore nell'ambito veneziano, 
in cui i giovani imparano a lavorare il ve
tro, il legno. Qualche volta ho fatto l'espe
rienza di chiamare artisti che dessero ai ra
gazzi delle nuove prospettive sull'arte del le
gno, del vetro. Anche questo potrebbe rien
trare in quella funzione promozionale di cui 
si è detto. Altra cosa ancora è la nuova ini
ziativa, di cui parlerà certamente il collega 
Ragghiami, della cosiddetta università inter
nazionale delle arti, che è appena agli inizi 
della sua attività: artisti di vari Paesi, so
prattutto architetti, vi tengono corsi di per
fezionamento. Io penso che questa università 
potrebbe collaborare strettamente con la 
Biennale in senso educativo, promozionale. 

A proposito del coordinamento ho parlato 
della RAI-TV, della Fondazione Cini, dell'uni
versità delle arti. A questi si potrebbero ag
giungere altri organismi veneziani (ad esem
pio la Facoltà di architettura), che dovreb
bero, a mio avviso, esser chiamati a collabo
rare strettamente con la Biennale, anche per
chè credo che se la Biennale non uscirà 
da un certo isolamento, prendendo contatto, 
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come ho già accennato, con i giovani delle 
accademie, della facoltà di architettuta, di
rei con tutta la cultura, prima veneta (che è 
quella che le ruota più intorno), poi nazio
nale e internazionale, fatalmente conserverà 
un carattere un po' troppo snobistico, aristo
cratico. 

B U R T U L O . Lei, professore, ha accen
nato ad una unicità di ispirazione, o, per 
meglio dire, all'esigenza di un coordinamen
to tra le varie manifestazioni e ritiene che 
le commissioni dovrebbero essere presie
dute non dai direttori di settore ma dal pre
sidente o dal segretario generale. 

Non sarebbe, secondo lei, opportuno pre
vedere nello statuto un comitato di coordi
namento, di cui facessero parte il segretario 
generale, il direttore della manifestazione e 
i singoli direttori di settore? Sarebbe cosa 
diversa dal comitato esecutivo e resterebbe 
naturalmente la libertà delle singole commis
sioni; penso che un organo di questo tipo da
rebbe una certa garanzia. 

BRANCA. Sarei senz'altro favorevole. 
Quando ho parlato ideile commissioni di 
esperti, ho tenuto presente che in passato i 
comitati sono stati sempre presieduti dal 
presidente dell'Ente. 

Quindi vi sarebbe ora un passo indietro 
nel coordinamento. Credo che sarebbe asso
lutamente necessario quello che lei propone. 
Non l'ho proposto io perchè, come ho detto 
all'inizio del mio intervento, mi sono preoc
cupato di non sconvolgere lo statuto, deter
minando ritardi. La costituzione del comita
to potrebbe essere prevista anche in un re
golamento. 

La proposta — ripeto — mi trova comple
tamente consenziente. 

A N T O N I C E L L I . Non ho molto 
da dire, anche perchè le risposte date dal 
professor Branca so<no quelle che più vengo
no incontro ai nostri desideri. 

Egli ha fatto osservazioni molto importan
ti, ad esempio, per quanto riguarda una pos
sibile utilizzaziore permanente della Bienna
le, sebbene una mostra non si esaurisca in 
due mesi, dato che vi è un lungo lavoro di 
preparazione. 
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Per confortare il collega Limoni ed anche il 
senatore Piovano, circa una definizione dei 
nuovi prodotti d'arte, ricorderò che tra le 
mie esperienze vi è stata quella di documen
tari per la TV. Erano tra i primi documentari 
e ho dovuto arrangiarmi, creare uno stile 
nuovo perchè avevo in mano uno strumento 
nuovo: è qualcosa che somiglia al cinema, 
ma non è il cinema. Ed ha ragione il profes
sor Branca: il numero degli originali televi
sivi sta aumentando sensibilmente: si tratta 
di una forma espressiva che ha molte pro
spettive di sviluppo. Anche nel campo della 
fotografia, del resto, vi sono infinite possibi
lità. Vi sono moltissimi strumenti; e direi 
che, più che parlare di arte vera e propria, 
bisognerebbe parlare di espressioni arti
stiche. 

Il professor Branca si è riferito alla fun
zione di vetrina della Biennale. È vero che 
si può andare rapidamente a Parigi o a Lon
dra. La funzione di Venezia rimane quella 
di un confronto critico, di una certa impar
zialità, neutralità. 

Ora, vorrei chiedere due cose. La prima: 
quale rapporto vi potrebbe essere tra la Bien
nale e la Fondazione Cini? Il professor Bran
ca ha accennato al fatto che la Fondazione 
ha un proprio teatro, dei propri archivi, una 
scuola di artigianato, eccetera. Un coordina
mento come può essere stabilito? Con la pre
senza di determinate persone? 

Un'altra questione (ed è questione che ci 
sta particolarmente a cuore) è quella della 
democratizzazione. Per me non si tratta solo 
di strutture, di intervento di persone che rap
presentino più larghe masse. Si tratta di 
rapporto con il pubblico. Come possiamo de
mocratizzare questo rapporto? È un proble
ma molto difficile, che non si può risolvere 
limitandosi ad un decentramento. In che 
modo si può stimolare l'interesse alla Bien
nale? È difficile dirlo in uno statuto. Noi, 
più che usare la parola « democratico » non 
possiamo fare, forse. Si tratta di un fatto 
pratico. Non so se l'esperienza del professor 
Branca gli suggerisce qualcosa in proposito. 

B R A 11 C A . Potrei rispondere piuttosto 
rapidamente. Soro d'accordo su quanto di
ceva il sonatore Antonicelli a proposito del
la esigenza di un allargamento. La mostra di 
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Bresson a Parigi ha avuto un notevolissimo 
successo: e si possono citare — come ac
cennavo — anche le forme visuali coreogra
fiche che adesso si stanno studiando alla RAI-
TV per celebrare i grandi centenari (Petrar
ca, Boccaccio, Ariosto). Bisognerebbe trova
re un nuovo linguaggio tra visuale e coreo
grafico. Io ho avuto l'idea di fare quella pro
va sul Decamerone in una interpretazione 
visuale elegante. Così si potrebbe trovare 
una forma intermedia tra visuale, musicale 
e letterale. Ci sono urna infinità di mezzi nuo
vi; c'è un pullulare di nuove espressioni ar
tistiche. 

Per quanto riguarda la collaborazione con 
altri enti,' non so se sia opportuno mettere 
nello statuto, così come abbiamo nello statu
to della Fondazione Cini, una clausola del 
genere: « ...anche e specialmente in collabo
razione con altri enti cittadini ». Non so se 
sia opportuno inserire questa idea nello sta
tuto, cioè che ci sia quasi un punto di conver
genza autorizzata. 

Direi, inoltre, di abolire la forma sorpas
sata dei premi, perchè diventa ridicolo dare, 
per esempio, ad un Manessier un premio di 
due milioni quando un suo disegno vale dieci 
milioni. Diamo piuttosto una medaglia, un 
diploma. 

P R E S I D E N T E . In questo testo non 
c'è un divieto: c'è il silenzio. Il silenzio, però, 
non significa un divieto e questo lo rileva an
che il professor Ragghianti nella lettera che 
mi ha mandato. Il silenzio vaie come consen
so e non come negazione. 

BRANCA. Comunque questo concetto 
potrebbe essere inserito nel regolamento. È 
superato il premio in denaro, come pure que
sto sanso di olimpiadi. Bisognerebbe dare al
meno cento milioni per non cadere nel ri
dicolo! 

La democratizzazione è veramente un pro
blema che — confesso — anch'io non saprei 
come risolvere. Penso che un avvio di risolu
zione potrebbe essere rappresentato da quel
la promozione di con tatto con le accademie, 
con le associazioni artistiche, con i gruppi 
di giovani, per conoscere la loro opinione. 

È, però, difficile trovare una soluzione 
statutaria, avere una formula. Del resto 
una formula generale è difficilissimo tro
varla perchè questi contatti sono anche mu
tevoli: il contatto con le associazioni nazio
nali delle arti plastiche dopo due anni non 
esiste più! Io credo che in questa aspirazione 
promozionale e in questo prolungare l'atti
vità, avere i contatti con le istituzioni di edu
cazione artistica, con le associazioni profes
sionali ed anche con un certo tipo di acca
demie di alto livello, diventi implicito. Al 
massimo si potrebbe dire che ove fossero 
stabilite delle collaborazioni di una certa sta
bilità, questi enti possono essere consultati, 
possono costituire una specie di comitato 
consultivo e non deliberativo. Domani, se c'è 
una associazione e una accademia o un ente 
che collabora permanentemente per due o 
tre anni, è logico che il Presidente costituisca 
una specie di comitato consultivo e lo chia
mi a consulenza di volta in volta. È un'esi
genza che sentiamo, ma è difficile trovare 
una soluzione. 

P I O V A N O . Chiedo scusa se ritorno su 
un discorso che ha lasciato un po' in sospe
so, anche se il senatore Antonicelli ha forni
to chiarimenti utilissimi. 

Ora noi vogliamo coinvolgere nella Bien
nale nuove forme di espressione che però non 
sono solo la radio e la televisione, perchè 
nel mondo c'è una notevole quantità di nuo
ve forme di espressione, come, ad esempio, 
le « strisce », che hanno avuto molto succes
so (non c'è giornale che non ammannisca ai 
suoi lettori queste strisce che a volte sono 
graziose, artistiche, eccetera). Ci possono es
sere anche altre forme d'arte: per esempio, 
avendo visto certi esempi di ginnastica arti
stica alle olimpiadi, mi sono convinto che 
anche quella è una forma d'arte. Ebbene, è 
possibile in uno statuto, che oggi si regge 
fondamentalmente su quattro ripartizioni 
per cui ci sono quattro direttori, includere 
una clausola o una norma che consenta una 
apertura a queste nuove forme di espressio
ne? Perchè se noi abbiamo uno statuto che 
profila quell'organizzazione quadripartita, 
non vedo poi quale potrà essere l'organo che 
si occuperà di queste nuove forme. Ritengo 
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quindi che coloro che sostengono la necessità 
che la Biennale si apra a queste muove forme 
potrebbero forse anche dare un suggerimen
to sul come farle entrare. Perchè così com'è 
lo statuto, al di là di una premessa iniziale 
abbastanza lata, ma anche abbastanza gene
rica, non vedo in concreto quale direttore 
potrebbe occuparsi della TV, della RAI, dei 
« comics », dei saggi ginnici, eccetera. Bi
sognerebbe trovare una forma. 

A N T O N I C E L L I . Salvo il caso molto 
specifico dei saggi ginnici, l'identità di una 
cosa si coglie non da quello che appare, ma 
dal fine cui è destinata: il saggio ginnico ha 
un fine diverso, non artistico. È il fine che 
identifica la cosa! 

P R E S I D E N T E . Questo è valido se
condo la vecchia tradizione, perchè se ro
vesciassimo questa concezione cambierebbe 
tutto! 

A N T O N I C E L L I . Comunque, in real
tà, anche se sono differenziate, la fotografia, 
la radio, eccetera, possono essere sempre ri
chiamate inelle quattro ripartizioni. È cine
matografico tutto ciò che è dinamico e in 
tutto ciò che è dinamico è compreso tutto 
ciò che è dinamicamente espresso, quindi an
che la fotografia, eccetera. 

BRANCA. Non sarei così sicuro. Quan
do ho detto RAI-TV e coreografia ho dato 
una esemplificazione. Per esempio, le video
cassette sono state il tema centrale di quella 
Conferenza dell'UNESCO cui ho fatto riferi
mento. Occorre una nuova forma espressiva 
per le video-cassette e queste rappresentano 
un enorme problema. Ma non possiamo pre
vedere tutto. Comunque, secondo la dizione 
dell'articolo 1: «con particolare riferimen
to a quelle figurative, al cinema, al teatro, 
alla musica » non si escludono le altre forme 
di espressione. Potremmo, però, ampliare 
questa apertura e dire: « ed altre forme 
espressive ». Del resto, in sede di regolamen
to, questi quattro direttori con il presidente 
ed il segretario generale possono sempre pro
porre un esperto che si occupi delle nuove 
forme di espressione. Naturalmente per quan. 
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to riguarda la televisione, che è la più vici
na al cinema, ci sarà un esperto particolare, 
almeno per un certo numero di anni. Si po
trà poi sempre fare una modifica allo statu
to così come è stato fatto per il cinema. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 16 in par
te prevede quanto voi dite: « Qualora l'En
te deliberi nuove manifestazioni può, per 
ognuna di queste, nominare un direttore ». 
Si va addirittura oltre l'esperto che lei ipo
tizzava. 

BRANCA. Forse occorrerà chiarire un 
po' l'articolo 1. 

P R E S I D E N T E . Sarà compito del 
relatore, senatore Limoni, trovare la formu
la adatta. 

P I O V A N O . Siamo sempre inell'ambito 
delle manifestazioni e non di una attività 
permanente. 

P R E S I D E N T E . Al terzo comma del
l'articolo i si legge: « Esso è istituto di cul
tura democraticamente organizzato ed ha 
lo scopo di fornire, a livello internazionale, 
documentazioni e comunicazioni intorno al
le arti... ». 

BRANCA. A questo punto si potrebbe 
aggiungere: « di promozione, di educazione, 
eccetera ». 

U R B A N I . Il professor Branca ha sot
tolineato una esigenza che anche altri han
no fatto presente: cioè la trasformazione del
la Biennale in senso promozionale. Ha però 
precisato che questo non dovrebbe significa
re dare alla Biennale dei compiti produttivi, 
di produzione diretta dell'attività artistica. 

Per quanto riguarda la sperimentazione, lei 
ritiene che in questo compito promozionale, 
oltre all'aspetto prevalentemente diffusivo, 
di contatto, di connessione con l'ambiente 
sociale, con l'ambiente culturale e con le ai-
ire istituzioni, pur escludendo l'aspetto pro
duttivo, non debba essere posto al centro — 
come altri hanno proposto — l'aspetto di 
sperimentazione? Cioè ritiene opportuno tra-
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sformare la Biennale anche in un organismo 
il quale solleciti, offra i mezzi per favorire 
e direttamente anche rendere possibile la 
sperimentazione ? 

È per noi molto interessante conoscere il 
suo pensiero su questo punto. 

BRANCA. Non metterei al centro « la 
sperimentazione », anche se la considererei 
esplicitamente. Già c'è stata una esperienza 
interessante: una dozzina di anni fa, Chagall 
sperimentò con i vetrai veneziani delle nuo
ve forme di riproduzione in vetro di alcune 
forme caratteristiche della sua pittura. Un 
altro esperimento interessante fu fatto dagli 
allievi di Montreal con i tipografi, proprio 
sulle nuove forme dei caratteri. Anzi a que
sto proposito ho dimenticato di dire che a 
mio avviso bisognerebbe sottolineare la pro
duzione artigianale. Potrebbe essere un aspet
to di democratizzazione una proiezione ver
so forme artistiche che oggi sono molto più 
dentro la vita che non il quadro, cioè il ve
tro, il carattere tipografico, il mobile. 

La presenza dell'arte oggi mella vita non è 
data tanto dal quadro appeso alla parete, 
ma dalla forma delle posate, del mobile, del
la sedia, che entra nella casa di tutti. Questo 
contatto con l'artigianato, che nel Veneto è 
molto vivo, potrebbe rappresentare una 
proiezione nuova rispetto alla sperimentazio
ne. In sede di università internazionale del
le arti è stato fatto qualcosa in questa dire
zione. Credo che sarebbe estremamente in
teressante. 

Quando io parlavo di queste forme di atti
vità promozionali, intendevo includere an
che la sperimentazione, perchè è assurdo che 
un incontro con un mondo artistico di giova
ni si risolva solo in parole; ci vuole anche 
qualche esperimento più concreto. Non collo
cherei questo aspetto del problema al centro 
dell'attività della Biennale, ma lo includerei 
tra quelle tante proiezioni in senso promozio
nale: e raccomanderei anche al senatore An-
tonicelli proprio certi aspetti artigianali e un 
senso di maggiore democratizzazione di tut
to l'apparato. 

Per concludere voglio dire che, per quelle 
che sono le sue possibilità, la Fondazione Ci

ni è sempre a disposizione per qualunque 
sperimentazione. 

P R E S I D E N T E . Professor Branca, 
la Commissione le è grata per le sue dichia
razioni e informazioni. 

Congedato il professor Vittore Branca, 
viene introdotto il professor Franco Russoli. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo ora il pia
cere di avere tra noi il professor Franco Rus
soli, direttore della Pinacoteca di Brera. Lo 
ringraziamo innanzitutto per avere accettato 
immediatamente il nostro invito, benché sia 
appena tornato da un lungo viaggio in Po
lonia. Egli è qui per darci a sua volta il suo 
parere sulla Biennale di Venezia. 

RUSSOLI. Ho cercato, non solo in 
questa occasione, ma anche in diverse altre, 
come tutti coloro che hanno a cuore il pro
blema in esame, di interessarmene a fon
do. E sono stato ben lieto di poter compiere 
questo mio viaggio in Polonia prima di veni
re in questa sede, perchè ho avuto l'occasio
ne di incontrare una quarantina di amici e 
colleghi direttori di musei d'arte moderna e 
contemporanea di tutto il mondo, ed organiz
zatori di esposizioni internazionali con sede 
a Mosca, San Paolo del Brasile, Tokyo ecce
tera. Ho potuto così sentire e saggiare un 
pochino quelle che sono le critiche e le 
aspettative circa la Biennale sul piano in
ternazionale, essendo la Biennale una istitu
zione che ha funzione internazionale. Pra
ticamente tutto concorda con quanto appare 
chiaro anche dal nostro punto di osservazio
ne locale e nazionale. Ma questa istituzione 
gode ancora di un prestigio, forse « alla me
moria », e il problema è di cercare il modo 
di far diventare utile, far fruttare questo pre
stigio in una situazione reale totalmente cam
biata. Bene, io credo che le esperienze recen
ti anche di altre grandi mostre internaziona
li dello stesso tipo (le varie biennali dei gio
vani e non giovani di Parigi, la esperienza 
brasiliana), ma forse più limitatamente quel
la della Biennale, risentano tutte del conflitto 
e del compromesso tra quello che è il presti
gio dell'istituzione e la funzione della ricerca 
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loro delegata, cioè non solo la memoria, ma 
il futuro, non solo la saldezza, la cristalliz
zazione di ciò che è, ma la proposta, la spe
rimentazione. 

La Biennale di Venezia è più complessa 
di tante altre perchè riunisce in sé le più va
rie attività espressive, dall'arte plastica e fi
gurativa alle arti visuali, di spettacolo, cine
matografia, musica. Riunisce insomma una 
infinità di mezzi espressivi che un tempo era
no ben distinti, ognuno nel suo specifico set
tore, cosa che oggi non è più. Non si può oggi 
parlare di arte plastica in un senso totalmen
te legato al puro strumento espressivo tradi
zionale delle arti plastiche. Oggi capita di par
lare con un artista che usa il mezzo espressi
vo audio-visuale e afferma di essere un pit
tore. E questo, con tutti i necessari limiti 
di ordine morale, ad un livello di liceità di 
utilizzazione è ammesso. 

Mi rifaccio a questo concetto per auspicare 
che la programmazione dell'attività della 
Biennale, che nello statuto è prevista in mo
do slegato e settoriale, almeno nella sua par
te iniziale, orientativa in senso generale, sia 
globale, collegiale. È chiaro che poi ci sarà 
un direttore per ogni aspetto dell'attività del
l'Ente. 

Naturalmente c'è il fatto della possibilità 
« amministrativa » di definire una cosa del 
genere. Seguitando su questo piano genera
le dell'impostazione culturale dell'Ente, mi 
pare che si possa proporre com una certa ra
gione la distinzione tra quelle che possono 
essere le funzioni, le competenze e le respon
sabilità del Consiglio direttivo per quanto 
riguarda la realizzazione e l'esecuzione, che 
sono competenze mostre, italiane, e quello 
che riguarda invece la programmazione cul
turale che è competenza non italiana, ma del
la collettività culturale. Tale distinzione 
nel progetto di legge manca. 

All'articolo 10 vedo tutta una serie di 
mansioni — arrivano fino alla lettera r) — 
molto diverse luna dall'altra. 

Il Consiglio delibera relativamente al pia
no quadriennale di massima per le attività 
dell'Ente, che è ben altra cosa dal punto b), 
che riguarda le deliberazioni in merito 
al bilancio annuale: sono due competen
ze ben diverse. Se si prende il punto h), re

lativo all'approvazione dei programmi e 
dei regolamenti delle mostre e delle manife
stazioni, il punto m) sulla nomina delle giu
rie, eventualmente previste dai singoli rego
lamenti, il punto r) sulle iniziative culturali 
e artistiche che possono essere proposte da 
persone, eccetera, si rileva che quelle consi
derate dai punti richiamati concernono com
petenze di ordine più vasto, competenze che 
vanno tutte distinte dalle precedenti. Ci so
no dunque delle competenze relative alla 
programmazione, che sono ben diverse da 
altre. Come arrivare a questa distinzione è 
il problema. 

Altra cosa da osservare. Molti hanno la
mentato, o quanto meno fatto notare, la pre
giudiziale maggioranza di carattere regiona
le veneto. Qui bisogna essere chiari; se noi 
premettiamo quelle osservazioni che un po' 
alla brava ho fatto circa la differenziazione 
delle competenze, allora, va bene: il funzio
namento amministrativo della Biennale può 
anche essere delegato all'ente locale, a Ve
nezia. 

P R E S I D E N T E . Tanto più che le 
personalità facenti parte del Consiglio so
no tutte personalità eminenti nel campo del
le arti. 

R U S S O L I . Ma sono scelte dagli enti 
locali veneziani, anche i membri cooptati, e 
qui giungo al punto che m'interessa: la scel
ta di questi membri che sano, in definitiva, 
quelli che fanno la programmazione cultu
rale. Rifacendomi a quanto esposto prima, 
qui ci troviamo di fronte ad una competenza 
che riguarda la collettività culturale, non 
Venezia o l'Italia. Non mi nascondo le dif
ficoltà che s'incontreranno per trovare un 
accordo di carattere internazionale sulla pro
grammazione culturale, però penso che in 
questo nuovo clima, se si potesse arrivare 
ad una specie di riunione preliminare degli 
organi rappresentativi delle varie nazioni 
aderenti alla Biennale i quali, attraverso di
scussioni, nominino, con carattere sovrana-
zionale, internazionale, quello che io vorrei 
chiamare il « consiglio culturale direttivo », 
allora ogni due anni potrebbe esserci (tenu
to conto di tutti i compromessi umani), un 
maggior ventaglio di possibili aperture che 
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non cristallizzerebbe una certa tendenza, co
me è accaduto negli ultimi anni, né ripor
terebbe ai tempi passati. Potrebbe essere una 
discussione, fatta a livello internazionale, per 
nominare una commissione culturale, natu
ralmente internazionale. So che non è l'opti
mum, ma è già qualcosa. 

È lo stesso problema — portato al nostro 
livello — della nomina: chi decide che cosa 
è oggi l'arte? Chi decide quali sono gli arti
sti? Certo non noi: io, come critico, non me 
la sento di dare un giudizio, non posso dare 
la « tessera » di artista: sono un critico, non 
uin sindacalista. Naturalmente questo va det
to con tutta la « relatività » possibile, ma al
meno allargare internazionalmente il più 
possibile questa parte di programmazione 
culturale e rendere sempre più efficiente e 
sempre più responsabilizzata quella che può 
essere la « scelta ». Già questo sarebbe un 
notevolissimo passo avanti. 

Quindi una distinzione fra mansioni, re
sponsabilità e competenze di amministrazio
ne, da un lato, e funzionamento e mansioni, 
responsabilità e competenze del programma 
culturale dall'altro: nazionali e cittadine le 
prime, internazionali le seconde. Questo aiu
terebbe in parte a sfuggire a quei condizio
namenti politici, mercantili, ideologici e sin
dacali che avvelenano la possibilità di fun
zionamento dell'Ente; in secondo luogo, la 
discussione e la programmazione non setto
riale, ma collettiva fra le diverse sezioni; le
sta, in terzo luogo, il problema di chi sceglie, 
chi nomina questi membri del Consiglio di
rettivo che potrebbe avere una durata bien
nale, mentre l'altro potrebbe benissimo es
sere quadriennale; escluderei senz'altro la 
nomina autoritaria da parte di autorità poli
tico-amministrative o di associazioni sovven
zionate. 

Secondo me quella è una democrazia di 
ordine puramente astratto, ma non è una 
vera democrazìa. Il Consiglio direttivo dovrà 
avere tutto il diritto di controllare il funzio
namento dell'Ente e di vigilare affinchè il 
programma sia realizzato dal punto di vista 
economico e organizzativo, ma non di con
trollare le proposte che devono essere fatte 
dai rappresentanti culturali. La censura è 
limitata alle competenze di ordine civico, ma 
il Consiglio direttivo, che è il responsabile 

della programmazione, è bene sia rinnovato 
ad ogni manifestazione. Questo è nello spiri
to della vecchia Biennale che, sia pure con 
tutte le sue carenze, voleva essere uno spec
chio delle attualità artistiche. 

P I O V A N O . Abbastanza affascinante 
il suo punto di vista, ma noi peraltro avrem
mo una serie di domande da porle. Vorrei 
anzitutto sapere, per meglio inquadrare la 
competenza, indubbiamente vasta, del Comi
tato internazionale, se vi sono organi che in 
qualche modo possano essere citati ad esem
pio di quello da lei suggerito. Io ho forse 
frainteso il suo pensiero, ma mi domando 
come si possa concretamente realizzare l'au
tonomia della cultura, perchè il Comitato 
stesso dovrebbe, a sua volta, esigere che i 
rappresentanti della cultura che provengono 
dalle varie nazioni fossero autonomi. In que
sto caso, quale tipo di rappresentante ci 
manderebbero nazioni come la Grecia, la 
Spagna o, al limite, la Cecoslovacchia? Esi
stono allora altri organismi internazionali 
che possano dare questa autonomia che, a 
mio giudizio, le nazioni non danno? 

R U S S O L I . La ringrazio perchè ha 
messo il dito nella piaga. Ci ho pensato mol
to e quasi disperatamente. Esistono, ma pra
ticamente non sono mai stati chiamati a ri
spondere a quesiti del genere. Penso che, pur 
con tutti i condizionamenti che anche questi 
organi hanno per quanto riguarda la nostra 
attività nazionale, quando ci troviamo nelle 
sessioni internazionali — per esempio del
l'» International Council of Museums » o del-
YUnesco — questi delegati non sono nomi
nati politicamente, ma a seconda della loro 
funzione e competenza. Quindi da qualsiasi 
Paese essi provengano, vanno al di là di quei 
pochi condizionamenti che esistono. Io pro
pongo come possibilità, come tentativo, con 
tutti i dubbi del caso, che im cce di ricorrere 
ai vari ministeri, ci si rivolga ai rappresen
tanti del mondo della cultura che sono negli 
organi internazionali già esistenti, come ap
punto l'Unesco. Questo sarebbe già un pas
so avanti. 

È una proposta pratica, ripeto, non so se 
poi tutte le nazioni sarebbero disposte ad 
accettarla; ma ciò consentirebbe già di sai-
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tare un primo livello di difficoltà politiche. 
Il rappresentante della Cecoslovacchia, di

rettore di un Museo di storia naturale e stu
dioso di paleontologia, è stato il più acceso 
fautore del rinnovamento di questo istituto 
nel senso più democraticamente aperto, più 
vivo, tanto che ha avuto i più accesi sosteni
tori nei rappresentanti di altri Paesi che si 
pensava potessero essere invece contrari. I 
rappresentanti sia dell'Unione Sovietica che 
degli Stati Uniti hanno trovato nel cecoslo
vacco colui che realizzava la possibilità di 
superare certe barriere frapposte da proble
mi che, se questi fossero stati affidati agli 
organi politici, evidentemente sarebbero sus
sistite. 

Quindi io penso che, rivolgendoci a organi 
che hanno la competenza specifica culturale 
di rappresentatività, però a livello interna
zionale ufficiale, si possano forse superare 
gli inconvenienti che il senatore Piovano giu
stamente ha lamentato. 

P R E M O L I . Il nodo per me sta tutto 
nell'articolo 9, in cui è consiuerato il Consi
glio direttivo. Dove consento è nel fatto che 
qui c'è un'interferenza tra mansioni di carat
tere amministrativo e, viceversa, problemi 
di natura culturale. Quindi, a proposito della 
composizione del Consiglio, le domando: a 
suo giudizio, sono sufficientemente qualifi
cati i consiglieri comunali, provinciali e re
gionali, non dico di Venezia, ma di qualun
que altra città, a scegliere o a indicare ì 
membri di alta cultura? A me sembra che 
non sia il loro mestiere. Nell'articolo 9 si 
dice che « i componenti designati e cooptati 
del Consiglio direttivo sono scelti tra per
sonalità della cultura e dell'arte », ma il con
sigliere comunale, provinciale o regionale 
non è tenuto veramente a conoscere qual è 
il meglio della cultura. Il problema è chi 
decide. 

RU S S O L I . È evidente quello che lei 
dice, ma il dubbio sulla qualificazione alla 
scelta non è solo limitato ai rappresentanti 
delle amministrpzioni comunale, provincia
le e regionale di Venezia; potrebbe essere 
esteso ai rappresentanti delle amministra
zioni statali crii 1 anno corno mansione la 
responsabilità e k competere sa questioni 
artistiche. 

Ma questo è molto legato ad una sistema
tizzazione della rappresentatività. Io, ad 
esempio, come soprintendente, direttore di 
un museo di arte antica, ho determinate re
sponsabilità che mi portano ad occuparmi 
anche di opere contemporanee. Potrei, non 
so, sapere tutto (cosa che non so) sul Fop-
pa piuttosto che su Michelangelo ed essere 
invece lontanissimo dai problemi di una cul
tura che non è settoriale. Non vedo, infat
ti, la Biennale come un organismo settoriale, 
ma la vedo come un Ente promotore di ri
cerca culturale nel campo artistico. Quindi, 
la competenza a designare le personalità del
la cultura o dell'arte non è dell'amministra
tore comunale, non è assolutamente dell'au
torità governativa e non è neanche di coloro 
che rappresentano gli artisti a livello sinda
cale, perchè si tratta di una rappresentanza 
di carattere professionale e non artistico. Ec
co il vero nodo, sul quale non posso far altro 
che mettere un punto interrogativo. 

Era comunque per questo che avevo pre
messo: allarghiamo per lo meno dal livello 
provinciale a quello internazionale le respon
sabilità. E (rispondendo al senatore Piova
no) invece di rivolgerci alle nazioni singole, 
rivolgiamoci ai loro rappresentanti entro or
ganismi internazionali: così è già effettuata 
una prima selezione attraverso la quale, for
tunatamente, per esperienza personale, posso 
dire che le voci autoritarie di qualsiasi tipo, 
o le voci corporativistiche, finiscono per non 
essere preponderanti, sono filtrate. Natural
mente è una marcia di avvicinamento. Non 
posso rispondere altro che così. 

U R B A N I . Quando si formulano certi 
giudizi (come ha fatto qualcuno) sugli enti 
locali, soprattutto perchè non sono funzio
nali, bisogna stare attenti: al limite quei giu
dizi possono essere considerati frutto di un 
atteggiamento negativo. 

Che il Consiglio comunale, quello provin
ciale o quello regionale di Venezia possano 
essere espressione di una mentalità provin
ciale può essere vero; sono comunque espres
sione di una realtà, senza un legame con la 
quale tuttavia neanche una realtà come quel
le della Biennale potrà mai crescere. 

Ora, tutti gli uomini di cultura che sono 
intervenuti nel corso della nostra indagine 
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hanno posto in luce una esigenza, quella cioè 
che la programmazione dell'attività cultura
le sia un fatto legato ad un potere autonomo 
della cultura. Io credo che questa sia una 
esigenza giusta, che noi dovremmo cercare 
di meglio inquadrare nello statuto. 

Una via potrebbe essere quella di distin
guere la parte puramente amministrativa da 
quella relativa alla programmazione cultu
rale. Lo statuto, così come è previsto nel 
testo del disegno di legge, tende invece ad 
unificare (e anche in tale unificazione ci 
può essere una giustificazione) i due mo
menti, attraverso la consulenza delle com
missioni di esperti. 

Ora, il discorso vale anche nel rapporto na
zionalità-internazionalità. 

È vero: l'internazionalità può significare 
presenza di determinati elementi. Però deve 
essere la Biennale a sceglierli, cioè la fonte 
della attività stessa. Ma, al di là di questo, il 
nodo è un altro; vi ha accennato in una rispo
sta il collega Premoli, ed io lo pongo ora co
me domanda: la fonte del potere che affida 
agli uomini di cultura la gestione quale deve 
essere? Lo statuto dice: gli enti locali. Ora, 
vi è tutta una polemica nei confronti di que
sta posizione, che nasce da una certa sfidu
cia, abbastanza comprensibile del resto. Le 
alternative quali sono? Ve ne sono di quelle 
chiare, serie (secondo alcuni discutibili) e 
di quelle, secondo me, poco consistenti. 

Mi permetto di esprimere un giudizio al 
di là della domanda. È chiaro che se si dice: 
meno enti locali e più Ministeri, si dà una ri
sposta valida, sì, ma quanto meno superata. 
Si tratterebbe di burocrati, esperti nel campo 
amministrativo, eccetera. Si potrebbe dire 
anche: Parlamento; ma non cambieremmo 
le cose. Si tornerebbe all'idea di un potere 
centrale. 

Altri hanno fatto riferimento alle universi
tà, eccetera. Mi pare che si tratti di soluzioni 
più discutibili di quella che, secondo me, ha 
almeno una coerenza ideale, politica, cioè: 
gli enti locali. 

Chiedo quindi al professor Russoli (che 
mi pare oscillasse su questo punto) se ritiene 
che il potere debba rimanere agli enti locali 
del Veneto e che essi debbano essere chia
mati a fare delie scelte, magari con una defi-
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nizione più precisa dei fini che si vogliono 
perseguire, degli orientamenti che devono 
presiedere alle scelte medesime. Ritiene cioè 
che questo rappresenti un atto di fiducia 
e di stimolo nei confronti degli enti locali 
(una realtà che è il fatto nuovo della no
stra Costituzione), oppure che si debba tor
nare a un orientamento che riduca questo 
potere? 

Mi pare che questa sia veramente una que
stione di fondo. Ritengo infatti (è un argo
mento che avremo modo di discutere, ma la 
questione è stata posta ed io mi permetto di 
esprimere un giudizio) che non serva dire che 
i consiglieri comunali, provinciali e regionali 
non sono i più preparati per una scelta di 
questo genere, perchè questo potrebbe vale
re, ad esempio, anche per noi. Penso che que
ste persone possono trovarsi di fronte alle 
medesime difficoltà in qualsiasi altro settore. 
Mi domando: se non si intendono d'arte 
perchè dovrebbero intendersi, ad esempio, 
di economia? Il politico non deve essere, in
fatti, specialista di una determinata materia, 
ma deve avere la discrezione, il buon senso, 
per andare alla ricerca delle competenze; 
deve documentarsi e poi avere la capacità di 
mediare tra le diverse spinte, i diversi inte
ressi, le diverse prospettive. 

È chiaro che quanto ha detto qualche arti
sta di genio, ma poco legato ai problemi am
ministrativi, non ci è stato molto utile; però 
qualche idea, qualche indicazione, qualche 
prospettiva è possibile trarla anche da quei 
discorsi che apparentemente sembrano non 
molto aderenti alla nostra questione. E que
sta è la nostra competenza, come lo è del 
consigliere comunale di Venezia o del con
sigliere regionale del Veneto. Il prestigio di 
un senatore è lo stesso prestigio del consiglieh 
re comunale di Venezia o del consigliere re
gionale del Veneto! Naturalmente si parla di 
Venezia e del Veneto perchè la Biennale è 
nata lì e lì deve operare. 

RUSSOLI. Credo di avere già im
plicitamente risposto alla sua domanda. Ri
tengo che con quelle regolamentazioni sta
tutarie, con quella suddivisione, si possa 
mantenere la decentralizzazione del potere, 
che è un fatto positivo. Bisognerebbe dire 
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però che loro non sono i delegati a scegliere, 
ma gli esecutori dei programmi, sono i dele
gati ad invitare gli organismi internazionali a 
mandare i loro delegati. Questo non signifi
ca, però, che questa commissione culturale 
debba essere formata da un rappresentante 
per Paese, ma che loro possono decidere, 
per esempio, che il signor X della Tailandia 
organizza per quei due anni la Biennale. 
Questa scelta non compete al potere qualun
que esso sia, né a quello cittadino né tanto 
meno a quello statale. 

U R B A N I . Questo per quanto riguarda 
gli esponenti stranieri? 

R U S S O L I . No, anche quelli italiani. 

P R E S I D E N T E . Infatti il professor 
Ragghianti nella sua lettera dice: « È neces
sario indicare quali associazioni sindacali e 
professionali e quali istituzioni interessate, 
in quanto aventi espressi caratteri e quali
tà, sono ammesse e da quale organo o po
tere, ad avanzare candidature, contestabili 
in caso di parzialità di accessioni ». 

U R B A N I . Questo significa che gli 
organismi sindacali e professionali dovreb
bero suggerire dei nomi non solo per i cin
que membri da cooptare, ma praticamente 
per tutti. 

R U S S O L I . Penso che gli organismi 
sindacali abbiano tutti il diritto di interve
nire, ma non ad un livello di programmazio
ne culturale. Questo deve essere molto chiaro. 

U R B A N I 
culturali. 

Quindi solo associazioni 

R U S S O L I. Sì, culturali e internazio
nali, anche per quanto riguarda la chiamata 
degli italiani. 

L A N F R. È . Quindi lei ritiene che il 
direttore, l'organizzatore della manifestazio
ne potrebbe anche non essere un italiano. 

P R E S I D E N T E . Come il Papa: può 
anche non essere italiano, anche se poi è qua
si sempre un italiano! 

L A N F R È . Quindi lei ritiene opportuni 
due comitati: uno organizzativo e uno cul
turale. 

U R B A N I . La difficoltà è nella identi
ficazione di queste associazioni che non de
vono essere professionali, non devono es
sere sindacali, ma solo culturali. 

R U S S O L I . C'è il caso della mostra 
di Kassel, che è organizzata dalla città di 
Kassel, non dallo Stato, ed è una mostra che 
suscita ancora molto interesse. Tra l'altro 
è stata organizzata in prima edizione da uno 
svizzero. 

P R E S I D E N T E . La ringraziamo per 
questa sua partecipazione così interessante 
ed attiva ai nostri lavori. 

R U S S O L I 
ducia. 

Ringrazio loro della fi-

II professor Franco Russoli è quindi con
gedato. 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
professor Ragghianti, trovandosi nell'impos
sibilità di intervenire di persona, mi ha in
viato una lettera in cui, aderendo al nostro 
invito, ha esposto il suo punto di vista in 
merito al provvedimento in esame. 

Darò ora lettura di alcuni punti salienti 
dello scritto del professor Ragghianti: 

« Approvo ovviamente gli articoli 9 (quar
to comma, primo periodo), 10 (punto r), par
ticolarmente importante), 17 (quarto com
ma) e le altre norme coerenti sull'autono
mia dell'ente culturale. 

Non approvo le residue ingerenze del po
tere esecutivo, la restrizione localistica dei 
designati membri del Consiglio direttivo, la 
predisposizione del non competente sinda
co di Venezia alla presidenza dell'ente, alla 
cui elezione debbono partecipare tutti i com
ponenti del Consiglio, anche i cooptati, in 
quanto aventi pari compiti e poteri. 

È necessario indicare quali associazioni 
sindacali e professionali e quali istituzioni 
interessate, in quanto aventi espressi carat
teri e qualità, sono ammesse, e da quale or-
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gano o potere, ad avanzare candidature, con
testabili in caso di parzialità di accessioni. 

È illegittimo attribuire a un ente pubbli
co la facoltà di discriminare nella produ
zione artistica favorendo quella che esso ri
tenga nuova, con un concetto evidentemente 
soggettivo, perciò arbitrario, e in quanto ta
le antigiuridico e motivo inevitabile d'impu
gnativa e di contestazione in sede di appli
cazione. La norma quindi va soppressa ». 

« Il nuovo statuto è in principio più ri
spondente alla Costituzione, ma quanto ri
sponde alla realtà? Esso cade ormai in una 
situazione come in altri casi formatasi e 
consolidatasi col favore del mantenuto re
gime d'autorità e ingerenza politica, situazio
ne caratterizzata dalla prassi del : ' sistema 
delle spoglie " tra partiti, con gestioni per 
eufemismo dette " pluralistiche ". Il feno
meno è più generale, ma anche in questo 
caso non appare facile che uno statuto for
male possa modificare un sistema in cui le 
competenze responsabili siano " competenze 
iscritte " e designate per accordi e transa
zioni, con evidenti conseguenze. 

Le stesse condizioni generali odierne della 
vita artistica sono molto differenti per mu
tazioni strutturali avvenute specie negli ul
timi anni, causa le quali alcuni degli enti 
sopra citati e conservati sono in letargo, al
tri non giustificano la loro costosa soprav
vivenza con un apprezzabile utile sociale, al
tri ancora sono stati sostituiti in tutto o in 
parte da altre iniziative. 

Per esempio è ormai evidente e notorio 
che rassegne periodiche biennali o polien
nali anche vaste non riescono a fornire l'in
formazione permanente e capillare data dal 
settore privato delle gallerie e da un gran 
numero di mostre regionali, locali e nazio
nali di vario raggio, con un calendario con
tinuo (per un certo tempo la Biennale ha 
compensato la deficienza informativa con la 
selezione, pur discutibile, qualitativa e di va
lore professionale ed economico). È parimen
ti evidente che la diffusione e la divulgazio
ne delle conoscenze ad opera di un ente non 
potrebbe mai eguagliare l'editoria artistica 
tanto moltiplicata e popolarizzata negli ul
timi anni. 

La crisi della formula — che non riguarda 
solo la Biennale veneziana, ma molti altri 
enti italiani e stranieri analoghi che hanno 
verificato l'esaurimento o lo scadimento del
la loro funzione passata — è riflessa dal 
proposito del nuovo statuto di attribuire al
la Biennale nuovi compiti, di produzione ar
chitettonica, artistica, tecnologica, cinema
tografica, teatrale, musicale, sia pure a quel 
che sembra sperimentale, ed anche compiti 
di ricerca. 

La latitudine e indeterminatezza del testo 
in proposito non consentono di rendersi con
to se si pensi ad attività di promozione od 
elargizione (premi, assegni, borse, finanzia
menti), oppure ad una vera e propria orga
nizzazione di studi e di lavoro operativo: 
con esigenze e fabbisogni palesemente molto 
differenti. 

Si dovrebbe quindi definire con maggiore 
precisione il nuovo fine istituzionale, sia nei 
termini di attuazione per i quali non vi sono 
né precedenti né preparazione, sia nel rap
porto con la scuola, in corso di riforma, la 
quale nei suoi vari ordini e gradi esercita 
l'interesse pubblico della ricerca, degli stu
di, della formazione, della sperimentazione. 

Riassumendo molto sommariamente qual
cuna delle perplessità che solleva ii troppo 
tardivo provvedimento che pur sigla un'at
tuazione costituzionale, e potrà forse dare 
adito ad altre, è chiaro che nell'incertezza 
dei fini e delle attività non è possibile va
lutare se la proposta triplicazione del bilan
cio della Biennale sia giustificata. La 7a Com
missione del Senato disporrà certo dei con
suntivi e dei preventivi della spesa prevista 
in ordine alle attività ed agli estesi organi 
di cui agli articoli 2, 10, 11, 15, 16 e seguenti, 
19 del diségno di legge, e potrà in merito de
liberare motivatamente ». 

Il seguito dello svolgimento dell'indagine 
è rinviato alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle ore 12,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


