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Intervengono alia seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, Virgilio Guidi e 
Corrado Cagli, il professor Angelo Scattolin, 
presidente del consiglio di amministrazione 
dell'Accademia di belle arti di Venezia, il pro
fessor Giorgio Padoan, dell'Università di Ve
nezia, il professor Guglielmo De Angelis d'Os-
sat, vice presidente del Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti ed il professor Li-
cisco Magagnato. 

La seduta ha inizio alle ore 16,25. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla Biennale di Venezia, ai sensi dell'artico
lo 48 del Regolamento. 

Comunico agli onorevoli colleghi che il 
primo ad essere da noi ascoltato questo po
meriggio è il professor Virgilio Guidi, uno 
dei maestri dell'arte italiana. 

Viene introdotto Virgilio Guidi. 

P R E S I D E N T E . Porgo al profes
sor Guidi il saluto della Commissione. 

Lei sa, maestro, che è stato invitato qui 
per esprimerci il suo parere sul muovo sta
tuto della Biennale di Venezia. Ci faccia li
beramente le sue osservazioni e le sue pro
poste in merito. 

GUIDI. Sono d'accordo su quanto è 
stabilito nel primo articolo del disegno di leg
ge n. 56, che indica i compiti della Biennale 
di Venezia e, fra l'altro, contiene un pre
ciso riferimento alla piena libertà di idee 
e di forme espressive. In esso, infatti, si 
dice che l'Ente « ha lo scopo di fornire, a 
livello internazionale, documentazioni e co
municazioni intorno alle arti, con partico
lare riferimento a quelle figurative, al cine
ma, al teatro ed alla musica, assicurando 
piena libertà di idee e di forme espressive. 
Nell'ambito delle attività di propria com
petenza promuove, in modo permanente, ini
ziative idonee alla conoscenza, alla discus
sione e alla ricerca; offre condizioni atte 
a realizzare nuove forme di produzione ar

tistica; agevola la partecipazione di ogni ceto 
sociale alla vita artistica e culturale ». 

Ma noi sappiamo che non sono gli istituti 
a fare gli uomini ma gli uomini a fare gli 
istituti. È un problema, dunque, di uomini 
e non di istituzioni. Gli uomini sono quello 
che sono, non certo tutti eguali. L'esperien
za insegna che gli uomini vanno giudicati 
ad uno ad uno e che non si può generalizzare. 
Questo dico non da contestatore perchè non 
mi lagno di nulla, però rifletto e credo sia 
necessario evitare nelle faccende della Bien
nale uomini che obbediscono a formule, se 
la Biennale deve rappresentare veramente 
l'arte in tutta la sua estensione e accogliere 
le diverse ideologie, culture ed estetiche. 

Se, per caso, mi dessero l'incarico di ordi
nare una Biennale, non la spingerei in avan
ti senza storia, come la penultima, né farei 
una Biennale portata all'indietro, distacca
ta dal tempo attuale. In sostanza gli uomini 
addetti alla Biennale non dovrebbero obbe
dire a formule. 

Due anni fa furono presentate alla Bien
nale le ultime tendenze, e qui niente di male, 
ma avrebbero dovuto risalire almeno di die
ci anni per dimostrare che nessuna cosa 
nasce dal nulla; avrebbero dovuto storiciz
zare quelle ultimissime espressioni. 

Riflettendo sulla struttura delle commis
sioni, sarebbe giusto che queste fossero co
stituite non da artisti e da critici troppo chiu
si nella loro specialità. Mi viene la voglia 
di indicare la partecipazione a quelle com
missioni di un poeta o di un filosofo, e 
qui è chiaro il perchè. Noi abbiamo in Ita
lia parecchi uomini di grande ingegno e 
di grande cultura ma dubito che siano uni
versalmente viventi. 

La Biennale di Venezia deve essere lo spec
chio dell'arte nella totalità delle sue espres
sioni. Nel 1946, venne a Venezia Lionello 
Venturi e ai giovani, radunati per ascoltarlo, 
disse che l'arte futura sarebbe stata decisa
mente astratta. L'ascoltai anch'io con defe
renza ma, subito dopo, a chi mi era vicino 
dissi: « Se fosse vero quello che ha detto 
temerei per le sorti del mondo, perchè sono 
due modi opposti di vederlo e di viverlo ». 

Ma per rappresentare l'arte del nostro tem
po, in tutte le sue espressioni, bisogna see-
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gliere chi meglio le rappresenti: bisogne
rebbe che chi ha il compito della scelta pos
sedesse la virtù di un cassiere di banca, che 
da un pacco di biglietti tira fuori, svelta
mente, quelli falsi. 

P R E S I D E N T E . Su questo pro
blema della selettività lei può darci qualche 
consiglio? Come si può evitare il biglietto 
di banca falso? 

GUIDI. La risposta è già in quello 
che ho detto. Occorrono uomini capaci di 
essere oggettivi. Non è giusto che qui dica 
dei nomi. 

P R E S I D E N T E . Non è un problema 
di nomi, ma di meccanismo. Può dirci quale 
tipo di capacità tecnica ci vuole? 

GUIDI. Ci vuole la capacità tecnica 
di leggere l'opera d'arte. Si può essere ec
cellenti critici, eccellenti artisti senza tale 
capacità. Cioè giudicare subito quanto e qua
le uomo scende nell'opera d'arte, in qua
lunque estetica. 

A N T O N I C E L L I . Lei indicherebbe 
degli artisti militanti? Oppure altri? 

GUIDI. A tale domanda devo ripe
tere me stesso: o artisti o critici o filosofi 
o letterati o poeti, ma che non siano astrat
tamente chiusi alla loro specialità e che non 
vedano l'arte come un fenomeno distaccato 
dalla vita totale. Artisti militanti si, ma non 
quelli che vanno a dormire e si svegliano 
appagati di essere artisti. 

P R E S I D E N T E . Bisogna evitare 
il corporativismo degli artisti, insomma. E 
l'idea di chiamare anche dei professori uni
versitari? 

GUIDI. È naturale, chiamare anche 
professori universitari. 

P R E S I D E N T E . E le Accademie? 
Non si potrebbero inserire anche dei mem
bri dell'Accademia di San Luca, per esempio? 

GUIDI. Certamente. È giusto inserire 
l'Accademia di San Luca, che è la massima 
accademia e che è, forse, la sola viva men
tre tutte le altre, rispettabili che siano, rumi
nano un po' la loro storia. Ma l'Accademia di 
San Luca deve inviare rappresentanti, non 
solo eccellenti nella loro arte, ma viventi 
il dramma abbastanza importante dell'arte 
attuale. 

P R E S I D E N T E . Ha delle osserva
zioni particolari da fare sul disegno di legge? 

GUIDI. Nel primo articolo si dice che 
la Biennale è aperta a tutte le forme espres
sive. Io dico che ci vogliono gli uomini adat
ti! Nelle commissioni nessun componente 
deve credere di possedere la verità. Nessu
no deve starsene fisso e sicuro appoggian
dosi, per decenni, ad antitesi stanche e non 
sentire il fluire e mutare della vita. Il dise 
gno di legge è certamente ispirato a demo
crazia e, pertanto, deve escludere fissità ti
ranniche. 

P R E S I D E N T E . Ad una domanda 
non ha risposto: il fatto che Venezia sia 
largamente rappresentata nel Consiglio di
rettivo la trova consenziente? 

GUIDI. È giusto che sia rappresen
tata. E per Venezia, che ospita la Biennale, 
è meglio star dentro che fuori. Ma è anche 
certo che la Biennale non è solo veneziana. 
Ma gli uomini che Venezia può dare devono 
uscir fuori dagli stretti interessi della città. 
Io che vivo a Venezia da quarantacinque 
anni conosco i pericoli delle scelte, le quali 
scelte potrebbero essere o troppo venete o 
troppo snobisticamente internazionali. 

È sempre lo stesso problema dell'uomo 
libero dalle formule e, direi, quasi libero 
da se stesso. 

Tanto per concludere dirò che occorrono 
uomini, veneziani o non veneziani, che sen
tano che tutto è in giuoco e che noi andia
mo alla ricerca di nuovi princìpi. 

Lei mi ha chiesto se lo statuto va bene o 
va modificato. A me va bene. Ma rimane il 
problema, importante, degli uomini! 
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P R E S I D E N T E . La ringraziamo vi
vamente del suo intervento, appassionato e 
illuminante. 

Congedato Virgilio Guidi, viene introdot
to Corrado Cagli. 

L A N F R È . Mi consenta, signor Presi
dente, di fare una precisazione prima che 
prenda la parola il maestro Cagli. Vorrei os
servare che quando si parla di eccessiva ve-
nezianità della Biennale, si incorre in un equi
voco che si riflette anche nelle domande ri
volte a coloro che vengono ascoltati. Il fatto 
che nel Consiglio direttivo i membri siano 
designati dai Consigli comunale, provinciale 
e regionale di Venezia non significa che que
sti tre Consigli scelgano esclusivamente dei 
veneziani. 

P R E S I D E N T E . Alcune delle perso
nalità che abbiamo interrogato hanno ac
cennato alla impronta eccessivamente vene
ziana della Biennale, in quanto si attribuisce 
a Venezia il potere di scegliere ad libitum, 
attraverso i propri consiglieri comunali, pro
vinciali e regionali, personalità della cultura 
e dell'arte. La domanda che rivolgo agli in
tervenuti su questo aspetto ha lo scopo, a 
parte il mio parere personale, di arricchire 
il dossier dalla nostra indagine conoscitiva 
su un argomento che è stato sollevato all'ini
zio dal commissario Longo, il quale ha os
servato ohe ci sono troppi veneziani nel Con
siglio ed ha chiesto che ci fosse una mag
giore rappresentanza di Ministeri e di enti 
nazionali. Ecco come è aiata la questione del
la venezianità. Non l'ho posta io. Si trat
ta comunque di una questione ancora aper
ta, perciò in certi casi mi permetto di do
mandare se si è d'accordo o meno su un 
potere di selezione lasciato non tanto a per
sonalità veneziane quanto ad enti veneziani. 

Ascoltiamo ora il pittore Cagli. 
Lei sa, maestro, che siamo qui riuniti 

per esaminare i vari aspetti del nuovo sta
tuto della Biennale. 

Per quanto riguarda il suo campo, le chie
diamo se ha rilievi da fare sul progetto che 
è al nostro esame. 

6° RESOCONTO STEN. (272 settembre 1972) 

CAGLI. Non ho avuto modo di appro
fondirlo. Preferirei che lei mi ponesse delle 
domande specifiche. 

P R E S I D E N T E . Ha letto lo statuto 
e in particolare l'articolo 1? Condivide la 
definizione degli obbiettivi dell'Ente per 
quanto riguarda le arti figurative? 

CAGLI. Non sono preparato per un 
esame di questo tipo. 

P R E S I D E N T E . Nello statuto è pre
visto che il Consiglio direttivo sia composto 
da nove membri di nomina dei Consigli co
munale e provinciale di Venezia e del 
Consiglio regionale del Veneto, scelti tra per
sonalità della cultura e dell'arte, più cinque 
membri cooptati nello stesso ambito che non 
dovrebbero, però, partecipare all'elezione del 
Presidente, più un membro designato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene 
giusto questo equilibrio? 

CAGLI. Chiedo scusa se mi esprimerò 
in termini utopistici, ma a mio avviso la 
Biennale deve essere restituita agli artisti, 
perchè ci sono due influenze nefaste: gli 
esperti di nomina ministeriale e i critici, 
strumenti più o meno consapevoli del mer
cato d'arte, soprattutto internazionale. 

Se si vuole restituire alla Biennale di Ve
nezia la sua vera funzione per quanto riguar
da le correnti pittoriche di avanguardia 
è necessario eliminare dette influenze. Di 
biennio in biennio abbiamo visto che gli 
stessi premi della Biennale sono stati as
segnati da personaggi che rimangono tra 
le quinte e che decidono dopo che una 
giurìa ha già dato i risultati. In questo 
modo è evidente che la nostra categoria 
non può che allontanarsi sempre più e perde
re il proprio interesse per la Biennale di Ve
nezia. Ma tutto questo succede ormai da 
più di trent'anni! 

P R E S I D E N T E . I direttori delle va
rie manifestazioni, compresa la Biennale, 
vengono nominati dal Consiglio direttivo e 
restano in carica due anni. Ritiene che due 
anni siano sufficienti? 
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CAGLI. Trovo che eleggono a far parte 
di questi Consigli direttivi delle persone as
solutamente incompetenti in materia. 

P R E S I D E N T E . Vorrebbe che la 
Biennale fosse gestita dagli artisti? 

CAGLI. Non voglio influire in questa 
direzione, ma debbo dire che se si ignora 
totalmente il peso specifico che hanno avuto 
i grandi maestri della pittura italiana mo
derna (De Chirico, Martini, Rosai, Sironi) i 
quali non hanno mai avuto alcun riconosci
mento dalla Biennale di Venezia, è chiaro 
che la nostra categoria non può che allonta
narsi dalla Biennale perchè non è un organi
smo che può interessarla. Non serve. 

L'anno scorso ero nella giurìa degli inviti 
e mi sono dovuto ritirare dopo la seconda 
sessione perchè quando sono stati fatti i no
mi di artisti giovani dell'ambiente di Bolo
gna, Mantova, eccetera (discutevo con quat
tro critici e non avevo nessun collega con me 
in Commissione) mi è stato risposto: questo 
non lo conosciamo, questo non è un pittore! 
Ma quando un caposcuola decide che un gio
vane è pittore, un critico dovrebbe astenersi 
da un giudizio negativo! 

P R E S I D E N T E . Quindi ritiene la 
presenza dei critici solo paralizzante? 

CAGLI. Non paralizzante, ma nefasta, 
perchè vogliono imporre le loro idee! È in 
questo modo che si è arrivati all'estremo del 
mongoloide. I critici si preoccupavano di 
esporre l'antinomia esistente tra l'opera e il 
comportamento, e alla Biennale abbiamo vi
sto a che cosa ha portato questo tipo di 
condotta. 

Bisogna, quindi, sottrarre la Biennale a 
queste influenze nefaste se la si vuole far 
vivere e darle prestigio, se non in Italia al
l'estero, e bisogna aprirla alle nuove leve 
consentendo loro di parteciparvi e di far 
conoscere le loro opere. 

P R E S I D E N T E . Poiché dobbiamo 
elaborare una legge che ha carattere astratto 
come certa pittura, quale tipo di selezione bi

sognerebbe operare per rivolgersi ai pittori? 
I pittori hanno un valore che è difficile da 
definire. C'è una percentuale di pittori che 
non sono riconosciuti. Ritiene rappresentati
vo il sindacato dei pittori? 

CAGLI. I sindacati non hanno valore e 
neppure le accademie. 

P R E S I D E N T E 
lida solo la chiara fama. 

Quindi ritiene va-

CAGLI. Esiste anche la vox populi. Sé 
citiamo il nome di Guttuso ci potrà essere 
chi lo ama di più e chi di meno, ma nessuno 
potrà negare che egli sia un caposcuola. Co
sì pure il professor Guidi, che avete ascoltato 
prima di me, è uomo insigne e qualunque 
pittore accetterebbe un suo verdetto: è ri
spettato da tutti, anche dai più giovani. 

P R E S I D E N T E . Quindi lei vede solo 
il valore acquisito attraverso una specie di 
coscienza popolare, di vox populi, cosa che 
per il legislatore non è traducibile in una 
norma in quanto questa comporta un onere, 
un impegno finanziario per lo Stato! 

CAGLI. Ho premesso che non sono 
adatto a dare consigli in questo senso. For
se nessuno di noi è adatto a dare consigli 
su come operare ed amministrare, possiamo 
solo far presenti i problemi della categoria. 
Per esempio, l'ultimo dibattito che si è svol
to in seno alla giurìa della Biennale di Vene
zia riguardava la qualità del vivaio italiano 
che nel campo della pittura oggi non è se
condo né a quello di Parigi, né a quello di 
Londra ed anzi può sbarrare tranquillamen
te il passo a quello di New York. Ebbene, i 
nomi che si accettavano erano Moreni e Mer
lotti, pittori che sono stati suggeriti alla 
Biennale negli anni '50, cioè vent'anni fa. 

P R E S I D E N T E 
nazionali? 

Personalità inter-

CAGLI. No, perchè aumenterebbero il 
peso di quella influenza nefasta che grava 
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attraverso i mercanti d'arte, i quali natural
mente prendono l'imbeccata da New York o 
da Parigi. 

P R E S I D E N T E . Ritiene che un man
dato di quattro anni per il segretario gene
rale sia sufficiente? 

CAGLI. Sì. 

P R E S I D E N T E . Due anni per i di
rettori li ritiene sufficienti? 

CAGLI. Sì. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 1, per 
quanto riguarda le attività di competenza 
della Biennale, si dice: « offre condizioni at
te a realizzare nuove forme di produzione ar
tistica ». Giudica appropriata questa dizione? 

CAGLI. Abbastanza. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Il professor Cagli ha espresso al
cune perplessità su una caratterizzazione in
ternazionale della Biennale in quanto questa 
presenza potrebbe identificarsi con il merca
to d'arte che egli giustamente considera un 
pericolo per la mostra di Venezia. Questo 
mercato d'arte, però, è presente anche in 
campo nazionale ed allora come è possibile 
conciliare queste esigenze? Molti fra coloro 
che abbiamo ascoltato hanno fortemente sol
lecitato un carattere internazionalista della 
mostra, che dovrebbe rappresentare l'arte di 
tutto il mondo, di tutti i Paesi. 

CAGLI. La Biennale si articola in pa
diglioni stranieri e in padiglioni italiani. Noi 
non abbiamo alcuna ingerenza nei padiglio
ni stranieri. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA V A 
L E R I A . Se al Consiglio direttivo della 
Biennale, per quanto riguarda le arti figura
tive, fosse affidata la responsabilità degli in
viti su scala internazionale, e quindi con una 
certa garanzia di sfuggire ad una speculazio
ne mercantile, lei sarebbe favorevole? 

CAGLI. Ma non accadrebbe mai, per
chè gli interessi diventano ancora più grossi! 

'"' À N T O N I C E L L I . Per ogni commis
sione è prevista la figura dell'esperto, cioè di 
colui che consiglia in un certo senso, per
chè i commissari sono uomini di cultura, 
possono essere tecnicamente preparati, ma 
possono avere bisogno di suggerimenti. Eb
bene, la figura dell'esperto tratto dal vivaio 
degli autori stessi potrebbe equilibrare tutto 
ciò che può essere sospettato di mercantili
smo. Ma come attrezzature che cosa indivi
dua di sbagliato, di non corrispondente ad 
una manifestazione d'arte? 

CAGLI. È tutto sbagliato! 

A N T O N I C E L L I . Che cosa significa: 
è tutto sbagliato? 

CAGLI. Io non sto affatto parlando per 
me, perchè ho esposto alla Biennale quando 
mi conveniva ed ho aggiunto la mia voce 
ad un coro che poteva anche essere abbastan
za inutile. 

Prima ho detto che un De Chirico non è 
stato mai valutato dalla Biennale di Venezia 
mentre sono stati celebrati pittori come Saet
ti, perchè sostenuto dal Ministero, oppure co
me Cassinari, perchè sostenuto dai mercan
ti. Quindi in questo stato di cose denuncio 
un fatto banale e cioè che la nostra catego
ria si sta distraendo dagli interessi della 
Biennale di Venezia. 

Oggi, un giovane non pensa più alla Bien
nale come potevamo pensarci noi, perchè 
bisogna percorrere altre strade per arrivare 
a farsi valutare. Questo è il punto del discor
so: la vita si rinnova e si aprono altre vie! 

P R E S I D E N T E . Questo è un punto 
da sottoporre alla nostra meditazione. Ri
cordo il peso che aveva la Biennale nel 1947-
1948! ~" 

CAGLI. È come se parlassimo del tea
tro della Scala stando a New York, dove si 
crede che la Scala abbia ancora il prestigio 
di un tempo e non si sa che, purtroppo, si 
è andata deteriorando. 
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La Biennale ha dato il via ad altre ini
ziative, come la Biennale di San Paolo, in 
Brasile, che è partita come copia scadente 
della manifestazione italiana. Tutti hanno 
imitato l'organizzazione italiana; direi, pe
rò, che con l'influenza soprattutto del peso 
mercantile americano la Biennale è andata 
sempre più deteriorandosi. 

A N T O N I C E L L I . Ella escludereb
be, non dico un commissario, un giudice, 
un esperto, un suggeritore, ma un uomo co
me Lionello Venturi? È chiaro che Venturi 
possa essere criticabile, però aveva un li
vello tale per cui torna facile il riferimento. 
È difficile escludere in uno statuto perso
nalità di questo genere! A chi ci dovremmo, 
altrimenti, riferire? 

CAGLI. I critici, però, quando han
no responsabilità del genere dovrebbero ave
re le mani pulite. Purtroppo, invece, i loro 
interessi coincidono con quelli di varie gal
lerie. Lei crede che noi siamo dei venduti? 

A N T O N I C E L L I . Assolutamente! 

CAGLI 
ni pulite! 

Allora dobbiamo avere le ma-

A N T O N I C E L L I . Tutti gli artisti 
parlano sempre della pulizia dell'uomo. En
triamo, però, nel campo più indefinibile... 

CAGLI. Non è indefinibile, perchè il 
valore dell'arte è un valore morale, non so
lo estetico. In Italia abbiamo critici d'arte 
molto valorosi e puliti: per esempio Gior
gio Castelfranco, Enrico Crispolti. Come 
mai queste personalità non sono al servizio 
di nessuna galleria d'arte? 

A N T O N I C E L L I . Lei dice: nessun 
legame con persone che siano al servizio 
delle gallerie... 

CAGLI. Non creda che alcuni s'inte
ressino solo delle gallerie; esiste un mono
polio per l'arte moderna, ossia vi sono degli 

esclusivisti. Oggi, ad esempio, sembra che, 
oltre alla triade Argan, Bucarelli e Brandi, 
nessuno abbia il diritto di alzare la voce 
nel campo dell'arte moderna. Questo, inve
ce, non è esatto! 

A N T O N I C E L L I . Possiamo anche 
darle ragione; ma come possiamo tradurre 
queste perplessità in uno statuto? 

CAGLI. Sarebbe però inutile formu
lare qualsiasi statuto se non si tentasse di 
guarire questi mali partendo dalla radice, 
dal momento che essi sono così avvertibili 
e che questa gente va ancora in giro con la 
testa alta perchè crede che ormai il suo com
portamento faccia parte di un costume; il 
che, invece, non è esatto. Questa è la nostra 
funzione! 

S M U R R A . E anche la nostra. Ella, 
senatore Antonicelli, sa meglio di me che 
nel campo della cultura e del cinema si stan
no creando dei tabù; esistono dei circoli in 
cui vi sono quelli che rappresentano la veri
tà assoluta. Ed allora la Biennale di Venezia 
deve anche cercare di non creare situazioni 
analoghe a quelle delle baronie universi
tarie. 

A N T O N I C E L L I . Lei ha ragione; 
ma come è possibile tradurre questo discor
so in uno statuto? 

S M U R R A . Ho detto che questo è un 
problema per cui vale la pena di compiere 
uno sforzo. 

CAGLI. Perchè pensate che non sia 
possibile analizzare il problema e trovare 
delle soluzioni? 

A N T O N I C E L L I 
lei qualche consiglio... 

Attendevamo da 

CAGLI. Allora prenderei le mosse da 
come ci si comporta, ad esempio, nel campo 
dello sport, dove viene fatta una divisione 
netta tra professionisti e non professionisti, 
per cui alle Olimpiadi non può partecipare 
un grande atleta se è professionista. 
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A N T O N I C E L L I . Lei vuol distin
guere nel mondo dell'arte i professionisti? 

CAGLI. Sto parlando dei critici, la cui 
interferenza potrebbe essere considerata an
che del tutto vana, perchè lei non deve rite
nere che la categoria artistica abbia bisogno 
di quella specie di sottogoverno. Dietro ogni 
grande artista lei vedrà una mente critica 
molto esercitata, quindi non si comprende 
bene perchè si debbano tradurre in parole 
quei valori che racchiudono in sé una com
pleta capacità di espressione. È come se 
ascoltassimo la canzone di Mina: parole, pa
role, parole... I critici sono gente che vende 
fumo e questo fatto va denunciato. 

Perchè non debbono occuparsi della Bien
nale, ad esempio, gli architetti, che sono la 
categoria a noi affine, sempre che non ab
biano idee storte per la testa? 

P R E S I D E N T E . Lei ritiene che si 
possa accentuare la cosiddetta interdiscipli-
narità delle tre aLti? 

CAGLI. Io penso di sì, perchè se domani 
volessimo rappresentare in forma adeguata 
uno scultore come Martini o Mirko, per me 
sarebbe certamente essenziale avere qual
cuno come Gardella che esponga il materia
le nella forma migliore. 

Occorre, quindi, un architetto per realiz
zare, cioè non un critico il quale, nel miglio
re dei casi, potrà allestire una mostra come 
quella di Moore, a Firenze, che, secondo me, 
ha un grosso difetto: è snobistica. 

P R E S I D E N T E . Però ha realizzato 
un grosso successo! 

CAGLI. Il successo, però, possono ot
tenerlo anche i peggiori film di Pasolini! 

P R E S I D E N T E . Moore, del resto, 
ha condiviso quell'allestimento. 

CAGLI. Moore ha dovuto ringraziare. 
Era comunque un omaggio che la città gli 
rendeva. 

A N T O N I C E L L I . Ella ha un esem
pio di mostre straniere che le sembra più 
aderente al suo concetto? 

CAGLI. Si tratta di due questioni di
verse, perchè in merito di allestimento gli 
italiani non hanno nulla da imparare dagli 
stranieri. Occorre, però, dare alle cose un 
senso che oggi manca oppure — se c'è — 
è da ricercare nella vecchia storia speculati
va e mercantile. Se le cose vanno un po' me
glio in Italia, dal punto di vista delle in
fluenze del mercato, è solo perchè i nostri 
mercanti sono scadenti. I mercanti dell'am
biente di New York sono molto più forti, 
quelli parigini fortissimi; e le conseguenze 
si vedono, perchè la scuola francese sta mo
rendo. 

Questo è il problema di fondo. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo il 
professor Cagli per il contributo che la sua 
esperienza ci ha dato. 

Viene congedato Corrado Cagli ed intro
dotto il professor Angelo Scattolin. 

P R E S I D E N T E . La proposta di sta
tuto corrisponde alla aspirazione della vo
stra Accademia? 

SCATTOLIN. Direi di no! 

P R E S I D E N T E . Quali sono i punti 
che formano oggetto della sua critica? 

SCATTOLIN. In rappresentanza del
l'Accademia di belle arti di Venezia (che 
poi radunava la rappresentanza di tutte le 
Accademie di belle arti d'Italia) ho parteci
pato per sei anni al Consiglio direttivo delle 
passate Biennali. Quindi, per tre Biennali 
ho partecipato agli allestimenti in sede di 
Consiglio e lì mi sono reso conto delle gravi 
difficoltà in cui si trovava tale organismo. 

Un organismo prevalentemente ammini
strativo che trascurava il problema essenzia
le del progresso delle arti. 
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P R E S I D E N T E . Il progresso è ri
messo anche alle stesse arti, perchè dovun
que lo Stato antri spesso fa più male che 
bene. 

SCATTOLIN. Ricordo lunghissime 
sedute nelle quali si parlava di avanzamen
to, di migliorie, di scatti di carriera, di com
pensi e quando vedo all'articolo 10 che c'è 
solo un punto, e precisamente il punto h), 
che si riferisce alla approvazione dei pro
grammi e dei regolamenti delle mostre e del
le manifestazioni, e all'inizio dello stesso ar
ticolo si legge: « Il Consiglio direttivo sta
bilisce gli indirizzi per la realizzazione dei 
programmi di attività istituzionali », allora 
mi domando, chi formula tali programmi? 
Si dovrà fare come in passato, quando si 
diceva, per esempio: « Se chiamassimo Chia
rini? », cioè non c'era nel vecchio Consiglio 
una idea chiara dell'indirizzo generale in 
senso artistico che si doveva dare alla Bien
nale. Quindi non trovo in questo articolo 
10 la risposta a quelle deficienze che sono 
sempre esistite. 

Facciamo un passo avanti e fermiamoci al
le mansioni dei direttori; i direttori sono re
sponsabili della preparazione, dello svolgi
mento delle attività e delle manifestazioni 
dei settori, nell'ambito del programma stabi
lito dal Consiglio direttivo. Quando e dove? 
Secondo me le cose verranno abborracciate 
e, tra uno statuto o un regolamento o un bi
lancio preventivo o consuntivo, si parlerà, 
anche, dei problemi artistici, che sono inve
ce fondamentali per la Biennale. 

P R E S I D E N T E . Che giudizio dà lei, 
professore, sulla composizione del Consiglio 
direttivo? 

SCATTOLIN. Con molta franchezza 
dirò che mi sono chiesto come verranno 
eletti i tre membri del Consiglio comunale, 
i due del Consiglio provinciale e i tre del 
Consiglio regionale. 

P R E S I D E N T E . Debbono essere 
eletti scegliendo personaggi della cultura e 
dell'arte. 
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SCATTOLIN. Solo i cooptati. 

P R E S I D E N T E . No, anche i desi
gnati, è detto al quarto comma dell'arti
colo 9. 

SCATTOLIN. Allora ritiro la mia 
critica. In rapporto ad altri punti ho rila
sciato in passato delle dichiarazioni, a nome 
dell'Accademia, che risultano dai verbali del
le sedute del Consiglio di amministrazione 
dimissionario e che ho inviato alla Commis
sione. Il mio pensiero, comunque, è questo: 
perchè la nostra Biennale in sede interna
zionale ha perduto sempre più terreno? Ora, 
dal momento che la Biennale è l'antesignana 
di tutte le mostre d'arte, perchè non voglia
mo darle in qualche modo un carattere di 
internazionalità? Perchè non si forma un 
collegio internazionale con maggioranza ita
liana e, a turno, con rappresentanti della 
Francia, dell'Inghilterra, della Russia, ecce
tera, che stabilisca senza il minimo impegno 
un parere non obbligatorio? Tale collegio 
potrebbe delineare l'indirizzo della Biennale 
per il progresso delle arti e per di più i vari 
Stati troverebbero in Venezia un ente supe
riore a quello analogo esistente nel loro ter
ritorio. 

Un'altra osservazione a proposito dell'ar
ticolo 17: il segretario generale è nominato 
per quattro anni e aggiungerei, così come 
suggeriscono a Venezia, che non può essere 
immediatamente rieletto per il quadriennio 
successivo. Preferiamo infatti che vi sia un 
certo ricambio. La stessa cosa dovrebbe va
lere per il direttore; dato che è nominato 
per due anni, venga riconfermato soltanto 
per due anni come massimo. 

P R E S I D E N T E . Per il direttore è 
prevista una cosa del genere. 

L I M O N I . Mi pare che lei, professore, 
abbia detto, ad un certo punto, che le scel
te vengono fatte secondo gli indirizzi, ed ha 
aggiunto però che non le è chiaro quali so
no gli indirizzi e da chi vengono dati. Ora 
volevo farle osservare che all'articolo 10 è 
detto che il Consiglio direttivo stabilisce gli 
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indirizzi per la realizzazione dei programmi 
di attività istituzionali; all'articolo 1 sono, 
poi, indicate le attività istituzionali. 

SCATTOLIN. È vero, ma ho anche 
detto che, per mia esperienza, anche nel vec
chio statuto erano dette tante cose, ma in 
pratica il Consiglio direttivo si occupava di 
tutto tranne di quello di cui avrebbe dovu
to occuparsi. 

L I M O N I . Ma questa sua previsione 
potrebbe anche non realizzarsi. Dicevamo 
prima che con un pessimo statuto si posso
no fare delle ottime cose, come con un otti
mo statuto si possono fare delle pessime co
se. Poiché noi qui ci stiamo occupando di 
fare uno statuto tale che offra la possibilità 
di agire bene, mi pare che la sua osservazio
ne inon possa sussistere quando precisiamo 
che gli indirizzi vengono dettati, ed è indi
cato chi li detta, cioè il Consiglio direttivo 
formato in quella determinata maniera. Piut
tosto, questo Consiglio direttivo, fatto nel 
modo come è previsto nello Statuto, dà ga
ranzia di poter dettare degli indirizzi eon 
tanto e soltanto amministrativi, ma piutto
sto artistici? Questa è la domanda che le 
pongo. 

SCATTOLIN. Come organizzazione, 
così come è nell'articolo 10, credo di sì; sol
tanto ho l'impressione che non sia chiara 
la parte etica dell'azione della Biennale. Non 
sono né uomo di politica né di lettere; nel 
campo delle arti insegno in una facoltà uni
versitaria e le mie lezioni sono un mezzo per 
portare gli allievi ad afferrare certi concet 
ti fondamentali. 

R O S S I D A N T E . Quando lei, pro
fessore, parla di un più ampio respiro di 
carattere internazionale, ai fini delle previ
sioni che lo statuto può accogliere, parla di 
un'organizzazione parallela al Consiglio di
rettivo — che può o meno rimanere così co
me è previsto — e cioè della creazione di un 
comitato non deliberante, ma consultivo che 
sia composto da italiani e da stranieri? 
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Ed in tal caso lei pensa che tale comitato 
dovrebbe essere comprensivo di tutte le di
scipline artistiche che la Biennale tratta? 

SCATTOLIN. Io penso che uin co
mitato del genere possa avere molta più 
libertà e interessarsi proprio del settore ar
tistico senza avere le mani legate da altri 
problemi. 

R O S S I D A N T E . E pensa che con 
questa formulazione sarebbe colmata la la
cuna da lei rilevata? 

SCATTOLIN. Sì, è così. Questo è 
quanto avevo da dire. 

P R E S I D E N T E . Se non ha altro 
da aggiungere, professor Scattolin, noi la 
ringraziamo e salutiamo cordialmente. 

ì Viene congedato il professor Angelo Scat
tolin ed introdotto il professor Giorgio Pa-
doan. 

P R E S I D E N T E . Il professor Padoan 
ha chiesto alla Commissione di essere ascol
tato e la Commissione ha aderito alla sua ri 
chiesta. 

PADOAN. Noi dell'Università abbiamo 
esaminato il disegno di legge e ci siamo sof
fermati su due cose che più ci interessano: 
la prima consiste in un cappello introdut
tivo che forse interesserà meno i senatori, 

i ma che sarebbe opportuno venisse ascol
tato. La Biennale di Venezia si svolge in una 
città che ha sue caratteristiche peculiari e 
sono proprio queste caratteristiche della 
vita culturale veneziana che vanno conside
rate. A Venezia in questi anni, e per quel 
che si prevede ancor più nel futuro, si sono 
formate e si formeranno istituzioni di ca
rattere internazionale; abbiamo già l'Istitu
to germanico e avremo altri istituti, inglesi 
e americani, vi sono università straniere 
che già svolgono dei corsi, eccetera. Questo 
comporta un arricchimento culturale della 
vita della città e, per certi aspetti, alcune 
prospettive per la soluzione di diversi pro
blemi; al tempo stesso, però, comporta, a 
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nostro modo di vedere, il pericolo di una 
cultura venuta dall'alto, che vive in sedi 
esterne e che comunque rimane a livello in

ternazionale senza trovare una saldatura rea

le e concreta con quella che è la vita cultu

rale della città. A noi sembra che proprio 
l'Università di Venezia possa costituire un 
anello intermedio per legare le giuste ini

ziative internazionali con quelle proprie del

la città. Abbiamo un ente, la Biennale, che 
è sovvenzionato dallo Stato, abbiamo una 
Università di Stato che ha nella Facoltà di 
lettere e filosofia tutti gli insegnamenti che 
investono i settori di attività della Mostra: 
storia dell'arte (figurativa), storia del tea

tro, storia della musica, storia del cinema. 
Questi due enti devono dunque marciare 
parallelamente e impostare un discorso co

mune, che nessun altro potrebbe fare. Una 
volta presentato questo cappello, quanto 
dobbiamo dire è brevissimo. 

Cosa interessa all'Università di Venezia, in 
particolare alla Facoltà di lettere e filosofia? 
A noi direttamente non interessa tanto l'or

ganizzazione delle mostre; ci interessano in

vece i fondi archivistici. Venezia ha strut

ture tali per cui l'Università veneziana può 
essere una tra le prime nel mondo sul pia

no letterarioumanistico: c'è l'Archivio di 
Stato di Venezia per la storia; c'è la biblio

teca Marciana per gli studi umanistici; ci 
sono i fondi dell'Accademia delle belle arti 
e tutto il patrimonio artistico di Venezia 
per gli studi artistici; e c'è un fondo, che 
sta diventando tra i più ricchi in Europa, di 
storia del teatro, di storia del cinema, di sto

ria delle arti figurative contemporanee, de

positato presso la Biennale e comprato dal

lo Stato con i soldi dei contribuenti. 
Attualmente questi fondi archivistici sono 

praticamente chiusi: sì, sono aperti agli stu

diosi, ma per modo di dire, perchè, quando 
uno studioso va lì, non c'è nessuno che 
glieli possa mettere a disposizione; per far 
questo bisogna che ci sia un inventario e 
del personale specializzato. Allora noi do

mandiamo: i nostri studenti, i nostri lau

reandi, che devono fare certi studi, che de

vono verificare certe cose, avranno realmen

te la possibilità di accedere a questi fondi, 
che devono essere di tutti? Ripeto, si tratta 

di una ricchezza enorme, che vediamo accre

scersi ogni anno e che sta diventando un 
fondo veramente importante. Noi non pos

siamo fare delle proposte precise in propo

sito, ma diciamo a voi di tenere presente 
questa situazione e le esigenze che abbiamo 
prospettato. Come sempre, le cose vanno 
avanti se c'è una persona che spinge; cioè 
se nel Consiglio direttivo della Biennale ci 
sarà una persona che abbia a cuore questo 
problema e agisca da pungolo, allora certe 
cose saranno fatte; se invece non ci sarà 
questa persona, tutto resterà come prima. 

A N T O N I C E L L I . Io trovo interes

santissima la proposta di partecipazione del

l'Università di Venezia, perchè è giusto che 
la Biennale non sia un ente avulso dagli 
istituti culturali della città, specialmente 
l'Università. Devo aggiungere però che que

sta esigenza è già contemplata nello statuto 
anche se non è fortemente sottolineata. La ri

chiesta che lei esprime, comunque, è più che 
giustificata. Anche altri — Dorigo, eccete

ra — hanno rilevato l'enorme ricchezza di 
questo autentico tesoro, che potrà essere 
sempre più accresciuto, ed hanno parlato del 
modo di metterlo a disposizione. La cosa im

portante da lei puntualizzata è che, se non 
c'è una persona che stimoli questo uso degli 
archivi, il problema non si risolve. Lei ha 
portato alla nostra riflessione un elemento 
molto concreto; ma nello statuto, secondo 
lei, non c'è niente a questo riguardo? 

P A D O A N . L'articolo 9 parla di istitu

zioni culturali interessate alle attività della 
Biennale, ma genericamente. In esso infatti 
si dice che i componenti cooptati del Consi

glio direttivo « vengono scelti in un elenco 
indicativo di artisti, di critici, di autori pro

posti dalle associazioni sindacali e profes

sionali a carattere nazionale e dalle istitu

zioni culturali interessate alle attività della 
Biennale ». Lei, senatore, sa meglio di me che 
a Venezia le istituzioni culturali interessate 
alle attività della Biennale sono tante; quindi 
l'Università, se non è esplicitamente nomi

nata, non è detto che vi partecipi necessaria

mente. Noi invece proponiamo la concreta 
partecipazione dell'Università in quanto en
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te di Stato direttamente interessato; ciò pe
rò non ad esclusione di altre istituzioni, in
tendiamoci. 

P R E S I D E N T E 
mente d'accordo. 

Siamo perfetta-

L I M O N I . Io condivido l'opinione che 
Biennale e Università debbano procedere di 
pari passo: siccome luna e l'altra si occupa
no di cultura e di arte e quindi sono interes
sate agli stessi fenomeni, non possono non 
operare di concerto. Ma faccio osservare che 
all'articolo 23 è detto chiaramente che « il 
materiale raccolto nell'archivio storico delle 
arti contemporanee e nella biblioteca, nella 
fototeca, nella cineteca e nella discoteca sa
rà messo a disposizione degli studiosi per la 
consultazione ». Non solo; nel secondo perio
do del medesimo articolo è aggiunto: « Di 
tale materiale potrà essere concessa la circo
lazione, mediante copie riprodotte e previo 
rimborso spese, presso organizzazioni aventi 
fini culturali, università e scuole ». Quindi 
mi pare che da questo punto di vista sia suf
ficientemente garantita la possibilità di uti
lizzare i fondi archivistici, il materiale sto
rico, tutto quello che può essere utile alla 
documentazione e allo studio. 

Poi, nello sviluppo del discorso del profes
sor Padoan, mi è sembrato di capire che la 
sua richiesta, anziché attenere alla possibi
lità di consultazione del materiale raccolto, 
che è sufficientemente garantita, sia un'altra, 
e cioè riguardi la presenza di un rappresen
tante dell'Università nel Consiglio direttivo. 

PADOAN. Sì, senatore, ma le due cose 
sono collegate. Anche oggi il materiale è a 
disposizione degli studiosi, e non potrebbe 
essere altrimenti perchè è stato acquistato 
con denaro pubblico; però, in realtà, non è 
messo a nostra disposizione. È, come sem
pre, una questione di fatti: se nel Consiglio 
direttivo c'è la persona adatta che si curi di 
questo, potrà ad un certo momento, con la 
sua autorità, avviare un certo costume, un 
certo modo di fare (perchè poi le cose posso
no andare anche per conto proprio). Qui si 
tratta di mettere in piedi un sistema affinchè 

il materiale sia realmente consultabile: og
gi esso è legalmente consultabile, ma in real
tà è una cosa diversa: nessuno va a consul
tarlo perchè in pratica non è consultabile. 

P R E S I D E N T E . È la vecchia distin
zione francese fra situazione legale e situa
zione reale. 

U R B A N I . Se ho capito bene, la richie
sta è non tanto che ci sia una norma la quale 
disponga espressamente che il materiale rac
colto sia ordinato e messo a disposizione de
gli studiosi ma che sia prevista una struttu
ra che assicuri il funzionamento e l'attua
zione di detta norma e tale struttura dovreb
be essere rappresentata dall'inserimento nel 
Consiglio direttivo della Biennale di un fun
zionario ad hoc, indicato o scelto fra il per
sonale dell'Università di Venezia. 

PADOAN. O anche di altre Università. 
Non facciamo una questione campanilistica. 

U R B A N I . Quindi, in sostanza, la sua 
richiesta è che ci sia un funzionario ed un 
ufficio che assicurino la gestione di questo 
aspetto della Biennale. 

PADOAN. Certo; perchè la nostra 
preoccupazione (lo dico con estrema fran
chezza; poi il legislatore potrà tenerne il 
conto che crede) è che un Consiglio direttivo 
composto come è indicato all'articolo 9 (un 
membro designato dal Presidente del Consi
glio dei ministri, tre dal Consiglio comunale 
di Venezia, tre dal Consiglio regionale del 
Veneto, eccetera) finisca col non avere nes
suno che venga incontro alle esigenze da me 
prospettate. Intendiamoci bene: non nego 
affatto alle forze politiche il diritto, direi 
il dovere, di proporre dei nomi, ma bisogna 
che questi nomi siano di tecnici, di gente 
che abbia certe capacità. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 9 è detto 
che i componenti cooptati vengono scelti in 
un elenco indicativo di artisti, di critici, di 
autori proposti dalle associazioni sindacali 
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e professionali a carattere nazionale e dalle 
istituzioni culturali interessate alle attività 
della Biennale. Rimane però il dubbio se 
tale dizione sia sufficiente. 

PADOAN. Dovete risolverlo voi. A noi 
non interessa che il signor Tal dei Tali sia 
designato o nominato dall'Università, ma che 
nel Consiglio direttivo ci sia uno che abbia 
a cuore questi nostri problemi. Il mio è un 
discorso terra terra, scusatemi, ma è un di
scorso concreto. 

P R E S I D E N T E . Noi le siamo molto 
grati del contributo preciso e concreto che 
ha voluto portarci. 

Viene congedato il professor Giorgio Pa-
doan ed introdotto il professor Guglielmo 
De Angelis d'Ossat. 

P R E S I D E N T E . Ci rivolgiamo alla 
sua esperienza non tanto di Vice presidente 
del Consiglio superiore delle antichità e belle 
arti, quanto di studioso, per avere un giudizio 
sul nuovo statuto della Biennale di Venezia. 

DE ANGELIS D' O S S A T . Mi 
sembra, innanzitutto, che lo statuto migliori 
la situazione attuale: più democratico, più 
aperto, un po' più elastico, quindi direi che 
sotto certi aspetti va abbastanza bene. 

Se si dovessero fare delle critiche, a mio 
giudizio queste si dovrebbero appuntare so
prattutto sulla composizione del Consiglio 
direttivo, organo che, forse per reazione alla 
situazione precedente, è sganciato dall'auto
rità centrale (Ministeri, eccetera) e ha vali
cato, sembra, eccessivamente i confini in 
senso opposto e praticamente si è molto pro
vincializzato (mi spiace doverlo dire, ma è 
così), oltre tutto, forse, anche senza una ca
ratterizzazione di esperti. Quando si dice, 
all'articolo 5, « tre membri designati dal Con
siglio comunale di Venezia », un membro sarà 
certamente un consigliere comunale... 

P R E S I D E N T E . Forse questo incon
veniente è riparato dal quarto comma dello 

stesso articolo, dove è detto: « I componen
ti designati e cooptati sono scelti fra perso
nalità della cultura e dell'arte ». 

DE ANGELIS D' O S S A T . Sì, 
ma si sa come vanno queste cose. . . 

Io ho il massimo rispetto per la provincia 
di Venezia, ma questa provincia è tra le più 
deboli, le più povere, le più sprovvedute. Gli 
unici centri un po' importanti mi sembra 
siano Chioggia e Portogruaro. 

Se dovessi fare una proposta, direi di elimi
nare la rappresentanza della provincia. Se ci 
sono già il comune e la regione, non vedo che 
cosa ci stia a fare anche la provincia. E poi, 
invece di parlare di « membri » parlerei di 
« esperti », per dare un carattere più preciso 
in senso tecnico alle designazioni. 

Non voglio spezzare una lancia in favore 
del Ministero della pubblica istruzione, come 
ex direttore generale. Ma anche qui sembra 
un po' strano che due Ministeri come quello 
della pubblica istruzione e del turismo e spet
tacolo, con stanziamenti di 750 e 250 milioni, 
lion abbiano nessuna ingerenza. Sono d'accor
do che non ci voglia il burocrate, ma si po
trebbe proporre un esperto amministrativo 
designato da questi Ministeri. Purtroppo, per 
quel che riguarda l'aspetto culturale, non si 
fa riferimento né ad università né ad acca
demie. Potrebbe accadere che un vecchio au
torevole critico volesse imporre il suo modo 
di vedere di professore universitario, dive
nisse cioè una specie di « barone » alla Bien
nale. Forse è meglio che ciò non avvenga, ma 
una qualificazione di maggiore esperienza, 
di maggiore competenza e di una certa cen
tralità mi pare sia indispensabile. 

Un'altra brevissima osservazione circa la 
burocratizzazione. Questo è un tentativo 
molto interessante di autonomia, ma un po' 
troppo simile a quella che c'è stata finora. 
Se si vuole fare un passo in avanti, forse si 
potrebbero dare degli incarichi a tempo; 
si dovrebbe cioè evitare la figura del fun
zionario che attacca il suo cappello, mangia 
alla greppia della Biennale tutta la vita. Og
gi siamo in una situazione per cui si può 
fare benissimo un contratto a tempo, per 
esempio di cinque anni. 



Senato della Repubblica — 139 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (272 settembre 1972) 

P R E S I D E N T E . Per il segretario 
generale? 

DE ANGELIS D' O S S A T . Direi 
un po' per tutti. Una persona sola potrebbe 
essere il continuatore: il direttore ammini
strativo. Insomma, invece che insistere nel
l'abitudine italiana del burocrate, che ha 
assicurato il suo stipendio per tutta la vita, 
anche se non fa esattamente niente, si po
trebbe avere, ripeto, un funzionario a tempo. 

P R E S I D E N T E . Per il segretario 
generale è previsto un incarico quadriennale. 

DE ANGELIS D' O S S A T . Qui 
si parla di organici, di avanzamenti, eccetera. 
Il personale in genere dovrebbe essere as
sunto a tempo. 

P R E S I D E N T E . Nel testo si prevede 
un contratto a termine di due anni per i diret
tori dei vari settori. Le sembra giusto questo 
tempo? 

DE ANGELIS D'OSSAT. Forse 
due anni sono pochi. 

P R E S I D E N T E . E sui quattro anni 
per il segretario generale è d'accordo? 

DE ANGELIS D' O S S A T . Direi 
di sì: che ci sia una certa rotazione mi sem
bra indispensabile. Ripeto, ad ogni modo, che 
bisognerebbe eliminare questo carattere di 
burocrazia, che nel caso particolare dà un 
po' fastidio. 

Un'altra osservazione, che mi deriva da 
una lunga esperienza di Biennale — ho visto 
sei esposizioni — è che in queste manifesta
zioni vi è un'eccessiva influenza dei mercanti 
d'arte. Essi intervengono in due momenti: 
quello delle vendite, dei premi, eccetera (que
st'anno mi pare sia stato il primo anno in cui 
un rappresentante sindacale dei mercanti ha 
presieduto l'ufficio vendite), ed è il fatto me
no importante, e quello della scelta del pro
gramma, degli artisti. Molto spesso i mer
canti sono interpreti degli interessi di critici 

anche illustri, quindi adattano un po' la scel
ta del tema, la esposizione delle opere a tali 
interessi. Al limite, ho osservato tempo fa, 
se si seguita così, lo Stato non dovrebbe da
re nemmeno un soldo; il sindacato dei mer
canti potrebbe organizzare direttamente una 
mostra. Ora, se si continua col sistema del 
padiglione italiano, ho l'impressione che que
st'inconveniente sarà difficilmente evitabile. 

D'altra parte, devo notare che tra i nuovi 
compiti della Biennale ve ne sono alcuni 
molto ampi, anche se definiti in modo un 
po' vago, e sono quelli elencati alla fine del 
primo articolo: « promuove in modo perma
nente iniziative idonee alla conoscenza, alla 
discussione e alla ricerca; offre condizioni 
atte a realizzare nuove forme di produzione 
artistica (non so se ci si intenda riferire ad 
istituti d'arte); agevola la partecipazione di 
ogni ceto sociale alla vita artistica e cultu
rale ». Questi nuovi campi di attività credo 
che possano un poco modificare quella uni
cità delle esposizioni nel settore delle arti 
figurative che impegna maggiormente i mer
canti d'arte. Bisognerebbe forse essere un 
po' più precisi, specie per quanto riguarda il 
secondo punto, dove è detto « offre condizio
ni atte a realizzare nuove forme di produzio
ne artistica ». Questa è una dizione vaga che 
può dar luogo anche ad inconvenienti. Se da 
una parte è giusto allargare il campo di at
tività della Biennale, anche attraverso con
vegni, ricerche, eccetera, dall'altra parte bi
sogna evitare che si possa dar sfogo a mani
festazioni di tipo esibizionistico, che potreb
bero essere fuori luogo. 

Per quanto concerne la seconda questione, 
il padiglione italiano dovrebbe essere un po' 
il centro della mostra anche come problema
tica. Praticamente non si tratta di fare una 
rassegna dell'attività degli artisti, ma di 
prendere un argomento base, una qualche 
idea madre e svilupparla nel padiglione ita
liano. In sostanza, il padiglione italiano do
vrebbe essere la spina dorsale della Mostra, 
sganciandola un po' da quelle attività mer
cantili un po' troppo italiane. Non ho altro 
da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Il suo pensiero è 
molto chiaro. La ringraziamo. 
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Viene congedato il professor Guglielmo 
De Angelis d'Ossat e presentato alla Com
missione il professor Licisco Magagnato. 

P R E S I D E N T E . Lei conosce i fini 
della nostra indagine conoscitiva. Noi sia
mo desiderosi di avere il parere personale 
dei rappresentanti della cultura veneta ita
liana. Ci rivolgiamo quindi a lei per cono
scere il suo parere sullo statuto e sapere qua
li miglioramenti ella ritiene vi si debbano 
apportare. 

MAGAGNATO. Il mio giudizio è in 
sostanza positivo. Concordo sul principio 
di delimitare la struttura del Consiglio di
rettivo fissando il campo di rappresentatività 
affinchè non vi sia rappresentatività di ti
po sindacale. Mi pare che da questo punto 
di vista il criterio che è stato scelto, cioè di 
cooptare taluni membri che siano rappre
sentanti di artisti ma non siano eletti dagli 
organismi sindacali, sia positivo. Credo, in
vece, che il Consiglio direttivo risulti compo
sto in misura lievemente eccessiva da rappre
sentanti dell'ambiente veneziano. I tre del 
Comune, i due della Provincia, i tre della 
Regione finiscono per dare ai veneti un peso 
all'interno del Consiglio direttivo, che for
se può in qualche modo alterare il carat
tere nazionale della rappresentanza stessa. 
Da questo punto di vista penso che una limi
tazione della presenza dei veneti, ad esempio 
nel Consiglio provinciale, o una riduzione nei 
singoli gruppi, possa favorevolmente essere 
accettata specialmente se viene integrata con 
la rappresentanza di un corpo universitario. 
Una manifestazione culturale come questa 
forse trarrebbe vantaggio dalla rappresen
tanza di organi universitari (che potrebbe 
essere costituita da un corpo elettivo di rap
presentanti) in seno al Consiglio direttivo. 

Per quanto riguarda il carattere interna
zionale della manifestazione, mi sembra che 
da qualche parte sia stata avanzata l'idea di 
allargare la partecipazione al Consiglio di
rettivo addirittura a rappresentanti interna
zionali. Questo mi sembra che sia pratica
mente impossibile e che la internazionalità 
della Biennale possa essere meglio garantita 
all'impegno del Consiglio direttivo come 

tale e comunque dalla presenza dei singoli 
padiglioni che rappresentano centri di extra
territorialità che garantiscono la presenza 
internazionale. 

Qualche osservazione merita la funzione 
del segretario generale all'interno della Bien
nale. Mi sembra che il legislatore pensi che il 
segretario generale debba avere piuttosto 
una funzione di coordinamento, mentre la 
funzione di caratterizzazione delle singole 
manifestazioni debba essere affidata ai quat
tro direttori, i quali vengono ad assume
re — secondo me giustamente — una mag
giore autonomia di quella che avrebbero 
se il segretario generale esplicasse una ve
ra e propria funzione di programmazione. 
Da questo punto di vista ho sentito avanzare 
da qualche parte la proposta di procedere al
la nomina del segretario generale non per 
elezione ma per concorso. Questo significhe
rebbe rendere tale carica permanente. Ora, 
un segretario generale che sia un funziona
rio permanente finisce per provocare delle 
cristallizzazioni negli indirizzi di gestione. 
Quindi non mi sembra che il sistema del con
corso sia in questo caso positivo. 

Infatti la presenza di un segretario ge
nerale a carattere permanente mi sembra 
che non sia un fatto del tutto positivo. Si po
trebbe ovviare al problema della continuità 
da assicurare tra l'una e l'altra gestione con 
un contratto a termine, per cui il segretario 
generale avrebbe una designazione a termine, 
per esempio di cinque o sei anni, in maniera 
da essere sfasato rispetto alla durata deL 
Consiglio direttivo. 

Da questo punto di vista, forse, varrebbe 
anche la pena di precisare il rapporto tra il 
segretario generale e il direttore amministra
tivo. Più volte si è visto che il direttore am
ministrativo finisce con l'assumere delle fun
zioni che sono del segretario generale; ed io 
credo che, quando si parla di un segretario 
generale non elettivo ma con un suo incarico 
per concorso, sia proprio per ovviare a que
sta diversità di influenza, all'interno della 
Biennale stessa, tra il direttore amministra
tivo e il segretario generale. 

Circa i direttori, sono d'accordo che essi 
debbano avere una funzione di programma
zione. Credo, anzi, che andrebbe meglio pre-
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cisata la loro funzione di promozione. Il Con
siglio direttivo dovrebbe fissare le linee ge
nerali della Biennale, ma il programma vero 
e proprio, la firma diciamo, dovrebbe venire 
dal direttore. Da questo punto di vista, 
credo che la durata di due anni sia insuf
ficiente per esplicare qualsiasi programma
zione, anche perchè vi sono mostre che si 
allestiscono ogni due anni, per cui un diret
tore non farebbe neanche in tempo ad orga
nizzarne una che vedrebbe decaduto il suo 
mandato. Sotto quest'aspetto, quindi, credo 
che i direttori potrebbero svolgere la loro 
funzione per lo meno per quattro anni. 

C'è il principio della cooptazione che an
drebbe precisato, nel senso di non declassa
re i membri cooptati. Secondo l'attuale sta
tuto i membri cooptati non partecipano al
l'elezione del presidente: ecco una funzione 
alla quale mi sembra che non dovrebbero es
sere sottratti, perchè la cooptazione è un 
principio che non osta al fatto che essi abbia
no pieni poteri una volta entrati nel Con
siglio. 

Mi sembra giusto, invece, che sia stata fis
sata l'assunzione tramite concorso per il 
conservatore dell'archivio storico delle arti 
contemporanee, della biblioteca, della foto
teca, della cineteca e della discoteca, per il 
capo dell'ufficio stampa e per il direttore 
amministrativo. 

Non avrei altro da dire. Mi auguro che il 
finanziamento possa un giorno essere assi
curato dal solo Ministero degli affari cultu
rali, che dovrebbe trovare proprio nella Bien
nale un organo di esplicazione della sua atti
vità, per togliere quell'angolatura turisti
ca alla fisionomia della Biennale che si può 
sospettare a causa del sovvenzionamen-
to che proviene dal Ministero del turi
smo e dello spettacolo. Se si pensa, poi, 
al peso degli organi che gravitano in
torno allo spettacolo, acquista ancora più 
importanza il rifiuto di un criterio corpora
tivo e sindacale, in quanto la designazione 
da parte dei sindacati metterebbe in una con
dizione di vantaggio i cinematografici rispet
to agli altri settori artistici e andrebbe a di
scapito di quei liberi operatori economici 
che molto spesso sono gli artisti. 

P R E S I D E N T E . Sembra che qui pre
valga un giudizio positivo sullo statuto. 
Desidero fare osservare che il testo dell'arti
colo 9 è un po' ambiguo, in quanto attribuisce 
agli enti locali veneziani un potere di scelta 
molto largo che dovrebbe intendersi rivolto 
a personalità della cultura e dell'arte. In so
stanza, si dice: « I componenti designati e 
cooptati dal Consiglio direttivo sono scelti 
fra personalità della cultura e dell'arte ». 

Mi sembra quindi di capire — ma il con
cetto va precisato — che anche il Consiglio 
comunale, il Consiglio provinciale e il Consi
glio regionale di Venezia debbano scegliere 
tra i rappresentanti della cultura e dell'arte. 

MAGAGNATO. Questo dovrebbe es
sere precisato meglio, per mettere i Consigli 
in condizione di stare attenti nella scelta. 

P R E S I D E N T E . È stata fatta qui la 
richiesta di dare ai sindacati o alle associa
zioni di categoria un potere quasi vincolante 
sui consigli elettivi. Lei cosa ne pensa? 

MAGAGNATO. Nell'ultima parte del 
mio intervento mi sembra di aver detto pro
prio questo: vincolare attraverso una desi
gnazione sindacale sarebbe svantaggioso, per
chè metterebbe alcuni in condizione di poter 
effettuare quasi esclusivamente la designa
zione. 

P R E S I D E N T E . Lei, quindi, lascereb
be un criterio flessibile. La cooptazione suc
cessiva all'elezione del Presidente le sembra 
un errore? 

MAGAGNATO. Certamente; se vi 
è una riduzione dei rappresentati dei comu
ni, delle province, delle regioni, direi che si 
può pensare ad una rappresentanza dell'uni
versità italiana. Non si può fare una distin
zione, anche perchè esiste una università a 
Venezia, una a Padova, e via dicendo. 

P R E S I D E N T E . Per il segretario 
generale lei propone un anno in più? 

MAGAGNATO. Il problema sollevato 
da alcuni, cioè dell'assunzione attraverso un 
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concorso, ha i suoi aspetti positivi; ma ha 
anche l'aspetto negativo di cristallizzare una 
persona. 

P R E S I D E N T E . Se si parla di un 
contratto a termine, non si può ricorrere al 
concorso ma alla scelta. Se si tratta di re
stare in un ambito limitato mi sembra più 
consigliabile il principio della scelta, perchè 
fare un concorso per un mandato a termine 
è esagerato. 

MAGAGNATO. Certamente: ma de
ve trattarsi di una nomina che superi il man
dato del Consiglio. 

P R E S I D E N T E . Praticamente, quin
di, lei propone cinque anni anziché quattro. 

MAGAGNATO. Naturalmente è sol
tanto una proposta; mi sembra però che si 
debba proprio evitare il fatto che decadano 
automaticamente tutti gli organi nello stesso 
momento. 

P R E S I D E N T E . Per i direttori, inve
ce, lei ritiene necessario arrivare a quattro 
anni. 

M AGAGNATO. Almeno quattro anni! 

U R B A N I . È stata avanzata da alcuni 
la richiesta di dare un maggiore peso, nel 
Consiglio direttivo, agli artisti, ai cineasti e 
ai produttori di cultura. Dagli interessati, in 
particolare, è stata avanzata una proposta 
opposta a quella che lei suggerisce, cioè che 
questa rappresentanza venga designata dalle 
organizzazioni sindacali attraverso modali
tà statutarie con carattere vincolante e non 
di indicazione. 

Vorrei comprendere meglio la ragione che 
la induce ad indicare, invece, una procedura 
opposta, tenuto conto di quell'osservazione 
per cui, in fondo, nel Consiglio direttivo vi 
sono alcune componenti che si dividono il 
potere di amministrare la Biennale; e mi pa
re poi che lei sia sostanzialmente d'accordo 
che la prima delle componenti, quella poli
tica, abbia un carattere innovativo, non sia 
più l'espressione del potere centrale ma del 

potere locale. Questo aspetto di per sé non 
rappresenta un sicuro pericolo di provincia
lismo perchè il carattere internazionale e 
nazionale, la coscienza internazionale e na
zionale di un organismo dipende dalla vita
lità dell'organismo stesso, quindi è un atto 
di fiducia, secondo l'orientamento della no
stra Costituzione, verso il potere locale. L'al
tra componente è il residuo del potere cen
trale; la terza componente è quella dei pro
duttori di cultura. Ora, il sistema della coop
tazione, è stato osservato da qualcuno, fa sì 
che siano sempre i rappresentanti degli enti 
locali a decidere, e mi pare che l'esigenza che 
invece siano in prima persona gli interessati 
abbia un suo fondamento e una sua giusti
ficazione. Si può dire che vi sono gli inte
ressi di categoria da rispettare, ma non sem
pre questi interessi devono prevalere. In re
lazione a ciò, vorrei sapere da lei quali so
no le ragioni per cui, nonostante questo, lei 
fa la proposta di inserire un'altra componen 
te, quella universitaria, che dal punto di vi
sta strettamente culturale può essere vali
da ma suscita almeno una ragione di perples
sità: l'Università oggi è in crisi e lo è so
prattutto nell'espressione del potere univer
sitario come gestione ed autogestione, tanto 
è vero che dovremo discutere la riforma uni
versitaria. Considerando ciò, mi chiedo se 
questa alternativa non sia in contraddizione 
con l'esigenza che gli interessati all'attività 
reale e concreta siano rappresentati in modo 
diretto con un atto di fiducia, di stimolo an
che per l'autonomia di queste stesse cate
gorie. 

MAGAGNATO. Preciserei un punto 
a proposito della rappresentanza politica a 
cui lei ha fatto cenno. La rappresentanza po
litica dovrebbe aver luogo tramite la scelta 
di uomini di cultura; quindi la scelta per 
cooptazione non dovrebbe essere fatta dagli 
organi locali, ma da parte degli uomini di 
cultura scelti a loro volta dagli organi elet
tivi. Se facciamo un esame di quella che è la 
situazione sindacale nel campo della arti in 
Italia, ci accorgiamo che c'è una pluralità 
di sindacati: sarà difficile, allora, stabili
re quale sindacato ha diritto di eleggere 
i suoi rappresentanti, il numero dei qua-

i 
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li è soltanto di cinque e non può essere au
mentato perchè l'Assemblea diventerebbe 
troppo numerosa. Rivolgendosi, invece, al 
campo universitario troviamo persone che 
fanno parte di un ruolo e come tali hanno 
diritto di voto; un siffatto diritto non si può 
stabilire per gli artisti che non hanno un 
modo preciso per esercitare le loro funzioni, 
non hanno un collegio di cui far parte, cose 
queste che rendono difficile l'identificazione 
dell'artista che nei suoi limiti estesi arriva 
fino alla figura del dilettante, per non dire 
peggio. 

L I M O N I . Quanto sono i sindacati nel 
campo delle arti? 

MAGAGNATO. Vi sono sindacati 
dei pittori, dei designers, degli architetti, dei 
musicisti, degli scrittori, eccetera, le sole 
maggiori organizzazioni arrivano ad essere 
quindici o sedici. D'altra parte esiste una val
vola di partecipazione degli artisti nelle com
missioni di esperii che affiancano l'opera del 
direttore ma, anche in questo caso, se un di
rettore deve dare un'impostazione alla sua 
manifestazione e deve ascoltare i rappresen
tanti di carattere conservatore e quelli di 
carattere progressista, si trova ad essere im
pacciato nelle sue decisioni; allora bisogne
rebbe avere il coraggio di rendere i direttori 
simili a quelli dei giornali: che firmino, cioè 
assumano le loro responsabilità, così che 
possano essere liberi di circondarsi dei col
laboratori che vogliono. Mi sembra proprio 
che non si può sfuggire alla necessità di per
sonalizzare la funzione del direttore anche 
nel campo del cinema; infatti, la presenza di 
rappresentanti scelti da produttori e da auto

ri cinematografici finisce con l'essere talmen
te vincolante da destare preoccupazione per 
le sue conseguenze. 

Comunque, il fatto coraggioso nella ripre
sentazione del disegno di legge è di avervi 
introdotto la rappresentatività degli organi, 
i quali non sono più assembleari, ma appun
to rappresentativi; essi assumono le loro re-
sponsabilità e hanno una colorazione che 
deve essere, però, gravata il meno possibile 
di corporativismo. 

L I M O N I . Come relatore del disegno 
di legge per il nuovo ordinamento dell'Ente 
autonomo « La Biennale di Venezia » terrò 
nel dovuto conto le osservazioni del pro
fessor Magagnato, che ringrazio. Desidero ri
levare, tuttavia, che questo testo non è pio
vuto dal cielo: è una elaborazione fatta col 
concorso di tutte le parti politiche. 

MAGAGNATO . Lo so: ho contribuito 
anch'io alla sua stesura e quindi lo conosco 
abbastanza. Qui ho voluto prospettare i pro
blemi che rimangono ancora aperti. 

P R E S I D E N T E . La ringraziamo vi
vamente, professor Magagnato, e la salutia
mo cordialmente. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
Biennale di Venezia è rinviato ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 18,40. 

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

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


