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VENEZIA – Giugno

Il danno alla Biennale è venuto dall’interno, non dall’esterno, come si temeva. O meglio, la causa
sta egualmente nei non irresistibili moti di piazza, ma essa ha operato in modo imprevisto. Col
risultato che la Biennale è compromessa non dal vecchio tarlo che mina ormai da tempo la sua
struttura incartapecorita ma da motivi alla fin fine improvvisati, imprecisi, fortuiti. I rivoltosi hanno
ottenuto quello che volevano: paralizzare la manifestazione, ma è una vittoria per modo di dire.

Nessuno pensava che quella sorta di giostra paesana alla quale i turisti facevano circolo spensierato
sotto i portici di piazza San Marco, il 19 sera, avrebbe avuto un esito qualsiasi all’interno della
Biennale, già aperta tranquillamente alla stampa del giorno precedente. La irruzione improvvisa
della polizia, che disperse a manganellate il denutrito corteo giunto dall’Accademia, ebbe l’effetto
di scatenare una gara assurda, le cui ragioni nascevano e finivano in quell’inutile sfida. I giovani
gettavano l’esca degli insulti, fingevano un assembramento, e la polizia abboccava caricando. Così
fino alla tarda notte, in uno spettacolo desolante sul quale cresceva ora per ora il danno dei
negozianti della piazza; argomento quest’ultimo socialmente e politicamente non trascurabile, che si
traduceva in una compatta solidarietà dei veneziani presenti con la polizia, incitata, consigliata,
applaudita. Quella polizia la cui unica mossa, non soltanto tatticamente sensata, sarebbe stato
l’andarsene, - e tutto sarebbe finito pacificamente in mezz’ora.

I dirigenti della rassegna, con a capo il presidente Favaretto Fisca, sindaco di Venezia, si sono
malamente intestarditi a mantenere le date fissate per la vernice e l’inaugurazione, quando avevano
in mano l’ottima carta del mancato allestimento – per motivi organizzativi, si dice – della parte
cosiddetta storica. In queste condizioni non c’era altra scelta che lo schieramento di polizia che s’è
visto, altrimenti era l’occupazione. Per questo non è facilmente spiegabile il gesto dei due artisti
italiani che hanno smontato le proprie sale fin dall’inizio, per protestare contro la presenza della
polizia. Ma la polizia proteggeva quella Biennale alla quale essi avevano accettato di partecipare; e
la proteggeva da quegli studenti con i quali essi, avendo partecipato, si erano mostrati in disaccordo.

Diverso è il caso degli altri italiani, sedici su ventidue, che hanno chiuso l’ultimo giorno, il 20, dopo
i fatti di piazza San Marco. Essi sono stati giuocati dall’imbarazzo di partecipare a una rassegna
divenuta il centro di violenze incontrollate e ingiustificate, - ovvero, a mano a mano che gli altri
chiudevano, dal timore di passare per crumiri protetti dalla polizia.

In ogni modo, la Biennale è alla svolta. Non, ripeto, per una precisa contestazione delle sue strutture
superate, dello statuto fascista, che legislature su legislature incredibilmente non riescono a
cambiare, per una sfiducia nella sua funzione o per l’avvertita  urgenza di rinnovarla e adeguarla a
un contesto socio-culturale che non tollera più organismi divenuti statici e amorfi. Questi motivi di
fondo erano stati accantonati da tutti i partecipanti, compresi coloro che altrove passavano per i
contestatori più accesi. La Biennale inciampa in un ostacolo casuale, nell’improntitudine di chi, il
19 sera, malaccortamente dirigeva  il «giuoco alla guerra» con gli studenti, in piazza San Marco; se



una tattica più astuta avesse evitato l’incidente – i folli inseguimenti, i fermi alla cieca - , la
trentaquattresima Biennale sarebbe in piedi. A dispetto delle opposizioni serie e di quelle caotiche
ed anarchiche.

Altri valuterà il senso e soprattutto la rispondenza dell’azione degli studenti – e non studenti – i
quali propugnano la rivolta totale e non fanno della Biennale che un’occasione (…lavoro di
smascheramento, a livello di lotta rivoluzionaria, partendo da una sovrastruttura culturale: la
Biennale», «… L’occupazione della Biennale deve essere solo un momento della contestazione
della cultura borghese e della società in cui essa è inserita», dicono due dei molti fogli messi in
circolazione in questi giorni); - e valuterà specialmente se la non rimandabile e profonda
ristrutturazione della rassegna debba, o in che misura, eseguire i dettati di quella rivolta. Va
precisato tuttavia che nella specie gli studenti avevano fallito: per la presenza della polizia che
impediva la pratica occupazione e per la mancata risposta degli espositori.

Intanto, da Venezia partono telegrammi a getto continuo, al presidente della Biennale, al presidente
del Consiglio, agli stessi espositori; chi si dichiara vittima, chi reclama immediate dimissioni dei
dirigenti, chi è solidale con i ritirati. Le sale di Pascali e di Bertini sono sbarrate; in quelle di Perilli,
di Novelli e di Ferroni, le opere, tirate giù, sono capovolte a ridosso delle pareti. Aricò, Bonfanti,
Gaspari, Guerrini, Leoncillo, Marzot, Mattioli, Nigro, Porzano, Strazza, hanno impacchettato quadri
e sculture con mezzi di fortuna, non consentendo il regolamento di portare via le opere prima della
chiusura dell’esposizione, Morandini e Colombo hanno già comunicato telegraficamente il ritiro; i
pezzi di Pistoletto non erano neppure arrivati per motivi diversi e personali; per Tancredi, è noto, si
tratta dell’omaggio a un artista scomparso nel 1964. Gli altri quattro artisti (Adami, De Luigi,
Korompay, Mirko) non hanno ancora preso – sino a questo momento – una decisione. Le scritte che
abbondano sui pacchi maldestri di questo disordinato magazzino non lasciano dubbi
sull’improvvisazione dei motivi del rifiuto: «No alla imposizioni» (Gaspari), «No alla
disorganizzazione» (Porzano), «Abbasso ogni violenza, viva la scultura» (Guerrini), «No a qualsiasi
violenza» (Bonfanti), «No all’intimidazione studentesca e poliziesca» (Aricò), «La violenza uccide
la cultura» (Nigro), ecc. Nulla che si riferisca ai temi di fondo contro l’Ente.

Questa, oltre alla citata mancanza di tutta la parte storica, che doveva rappresentare un cardine della
rassegna, è la situazione del padiglione italiano: senz’altro il più importante della Biennale. Tra gli
stranieri, la Svezia è stata la prima a chiudere l’ala del padiglione in cui espone con Norvegia e
Finlandia; la Francia (meno Arman) l’ha seguita a ruota per i motivi «interni» di cui s’è già scritto.
Lo jugoslavo Miroslav Sutej e il danese Frede Christoffersen hanno chiuso l’accesso alle rispettive
sale per protesta e solidarietà; la Spagna dichiara contro la coercizione e la violenza. Gli altri,
finora, non fanno che rimasticare il dubbio fra il trarre vantaggio dalla diminuzione dei concorrenti
e il considerarsi coinvolti dalla rovina comune. Nell’un caso e nell’altro, e duri la mostra fino al
previsto 20 ottobre o chiuda domani, rientrino i protestatari nei ranghi o altri li seguano nel rifiuto, -
nessuno, stranieri o italiani, si fa più illusione sull’esito ultimo di questa Biennale che doveva
celebrare i vent’anni dalla prima edizione del dopoguerra.

Se i fatti hanno un senso la trentacinquesima edizione non si farà se non su altre basi. Anzitutto un
nuovo statuto che consenta altra […] diversa articolazione, nuove modalità di […]. Tuttavia, com’è
stato sottolineato […] ritenere che il nuovo statuto sia […] come guai ad addossare al vecchio […]
responsabilità dell’agonia dell’istituzionalizzato statuto è uno strumento nelle mani di […] deve
farlo funzionare, e le mani, com’è ovvio, contano ancora più dello strumento. Non tutti i mali della
Biennale stanno dentro la Biennale; anche polmoni d’acciaio si fermano se l’aria è inquinata. E il
tema naturalmente si allarga.



Come si vede, non s’è fatto il solo discorso che a cose normali andava fatto, quello sulla qualità
delle opere, sui raffronti, sulle indicazioni che emergono da una manifestazione che tutti vorremmo
ancora considerare la maggiore in campo internazionale. Ma quando un uomo sta morendo non si
guarda se è bello o brutto, sarebbe come affrettarne la fine o, peggio, deriderla.
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