


creato la prima opera "bollinata " : si tratta
della scultura Ex labore formula scelta dalla
Federlazio come premio annuale da conse-
gnare in esemplari numerati alle aziende
italiane che maggiormente si distinguono a
livello internazionale nel campo dell'inno-
vazione tecnologica e della qualità.
E questo il primo riconoscimento oltre che
all'opera del maestro, anche al progetto del
"bollino" che arriva dal mondo imprendito-
riale: in attesa che arrivi anche dal inondo
artistico, Carnebianca non demorde e con-

tinua, come fa da anni, a compiere un lavo-
ro di divulgazione di un tema e, di un proble-
ma che gli sta particolarmente a cuore.
"Vivo sulla mia pelle il bisogno di tutela -
spiega -, da quando, smesso di fare lo sce-
neggiatore per il teatro c il cinema, (ho lavo-
rato con Camillo Parravicini, de Laurentiis,
Coltellacci e tanti altri, dalla fine degli anni
'70 sono passato a fare l'artista. Ho vissuto
in Venezuela realizzando opere per
l'ltalcambi e lì ogni lavoro era tutelato e il
diritto d'autore pagato. Quando sono torna-
to in Italia, invece, mi sono accorto che il
plagio era la norma. Nel film II camorrista
per esempio, la cella di Cutolo era arredata
con dei miei disegni senza che io ne fossi
stato preventivamente informato o richiesto

Enzo Carnebianca in un ritratto di Vincenzo Coraggio.
Sotto, la scultura Ex labore formula, prima opera

"bollinata" dell'artista

di una disponibilità a dare il consenso. In
seguito ad una segnalazione della Siae, il
film fu sequestrato, per riapparire dieci
anni dopo, ma questa volta privo delle
immagini con i disegni alle pareti. Così
nell'86 ho dato mandato alla Siae di tutelare
i miei diritti; dal '95 sono associato, e faccio
parte del Comitato per le Arti Figurative".
Ma non finisce qui. "Anche più di recente -
racconta ancora l'artista - ho visto pubbli-
cità televisive in cui compaiono miei lavori,
e addirittura nello spettacolo teatrale del
cinese Shen Wei, presentato alla Biennale
di Venezia del 2004, la sceneggiatura e i
costumi dei danzatori erano inequivocabil-
mente ispirati alla mia mostra Il tempo
senza tempo, allestita all 'Aquila nel ' 94" . 1-1

progetto di Carnebianca non si ferma però
al solo "bollino " : l ' intenzione è quella di
riuscire a coinvolgere anche l'Unione
Europea per dar vita ad una normativa, con
legge comunitaria, che preveda anche un
uguale pagamento dell'lva in tutta
l'Unione. Insomma, un ' Iva da pagare sul
venduto, che porti all ' abbattimento delle
tasse fino al 3%, legge per altro già appro-
vata in Spagna dal governo di Zapatero, e
che in Italia è stata ottenuta dagli artisti
dello spettacolo che sono riusciti a far pas-
sare abbattimenti fino al Io%.
Un invito al Governo, dunque, che si
aggiunge alla richiesta di stanziare fondi
specifici da destinare appositamente all'ar-
te, come avviene in Francia, e di attuare la
legge che prevede di inserire le opere d'ar-
te contemporanea in ogni edificio pubblico
che viene realizzato ex novo.
La difesa della tutela è per lo scultore roma-
no una difesa dell'arte in sé e per sé. "La
creazione artistica " , spiega, "è la rappre-
sentazione di tutta la vita, significa dare una
forma alla speranza, alla ricerca, è il con-
densato di un mondo simbolico che, attra-
verso il creatore artistico, mostra al mondo
l ' insieme delle immagini dell. 'universalità.
Ecco perché è importante proteggere e dare
dignità alla singola opera e al suo singolo
creatore". Artista surrealista, simbolico,
fantastico, onirico, Carnebianca col suo
lavoro vuole migliorare Ina non negare la
realtà. "Dal mio punto di vista" aggiunge,
"l'arte rappresenta l'essenzialità stessa
della vita. Non solo per chi come mc, con
l'arte ci vive, iris da un punto di vista com-
plessivo e generale". Lo dimostrano, tra le
altre, sculture come Spirale, Sensualità,
Autoritratto, Elevazione del '(p, che dimo-
strano come la scultura sia per Carnebianca
estrema figura che segna il transito della
materia, il corpo verso la condizione
" immateriale " , lo spirito. l ' im.magine che
ritrova tutta la sua intensità e tensione di
simbolo. Le sculture dell ' artista non si col-
locano nello spazio fisico, ma rinviano
all'universo. Sono forme del desiderio che
anima il sogno e incarnano l'ansia di asso-
luto che vive in ogni uomo.
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L'OPERA VIVE NEL SUO "BOLLINO"
di Linda De Sanctis

Artista surrealista, simbolico, fantastico, onirico, lo scultore romano Enzo Carnebianca
da anni conduce una sua personale battaglia per favorire la "bollinatura" delle opere
d'arte, a garanzia dell'autenticità del lavoro degli artisti, per la tutela dei diritti dei
galleristi e dei collezionisti. Contro le truffe, le falsificazioni, il plagio. Interlocutori, la
Siae e il Ministero per i Beni e le Attività culturali

Potrebbe essere un progetto dal valore sto-
rico: le opere dell'arte visiva, della pittura,
della scultura, delle diverse forme espres-
sive con cui si articola il mondo della visio-
ne. fotografia inclusa e che rientrano nel-
l'ambito della legge n. 633 del. 22 aprile
1 9 4,1 (e del relativo regolamento di esecu-
zione) - potrebbero esibire quanto prima il

"bollino". L'idea è dello scultore Enzo
Carnebianca, artista romano che nella
Capitale vive e lavora, e scaturisce sia da sue
diverse esperienze personali, sia da episodi
di plagio che sono toccati alle sue opere, sia
dal confronto con la cospicua esperienza di.
quanto accade all'estero e sia - infine -
dalla costatazione dell ' ambiguità attuale nel
settore delle riproduzioni delle opere d'ar-
te (produzioni di multipli, esemplari
numerati, prove d'autore...), che sta facen-
do vivere un momento difficile agli artisti,
alla loro produzione, al mercato che vi ruota
intorno, ai collezionisti.
Il progetto per riqualificare l'artista e il suo
lavoro, e anche ridare stimolo ai collezioni-
sti. è quello di affidare alla Società Italiana
degli Autori ed Editori, e in particolare alla
Sezione Olaf che opera in questo specifico
settore, il compito di applicare, dietro
richiesta dell'artista vivente, su tutti gli

esemplari numerati di ogni singola opera,
un "bollino" di controllo (simile, nella
tipologia, a quello già in uso) per i supporti
audio, video e multimediali), che garanti-
sca l'autenticità dei singoli esemplari e la
loro effettiva numerazione, eseguita con
numeri arabi e romani.
Un bollino con caratteristiche estetiche tali
da non deturpare l'opera, e voluto espres-
samente dall'autore vivente che richiede-
rebbe alla Siae la "bollinatura" come certi-
ficazione a garanzia dell'autenticità di ogni
singolo multiplo e dell ' effettiva produzione
a tiratura m mericam ente limitata.
La Siae avrebbe quindi il controllo, tramite
un archivio informatico la cui realizzazione
è allo studio dell'ente. di tutte le opere
" bollinate " , attestando l 'autenticità, a
garanzia anche dell'acquirente, di ogni sin-
golo esemplare numerato e firmato a mano
dall'autore stesso. Ovviamente, dopo la
morte di quest 'ultimo, nessuno (né le fon-

dazioni, né gli eredi, tantomeno i mercanti
o gli editori), avrà la possibilità, neanche in
nome dell 'autore medesimo, di richiede
alla Siae il "Bollino di controllo", poiché
solo all'autore sarà consentito di garantire
in vita l 'autenticità dei propri multipli. in
maniera da accrescerne il valore postumo.
11 progetto della "bollinatura " è stato pre-
sentato da Carnebianca, oltre che alla Siae
anche, all'ufficio legistativo del Ministero
dei Beni Culturali e ad alcuni artisti e galle-
risti, con l'intento di promuovere l'iniziati-
va e di mettere a conoscenza gli autori delle
leggi che tutelano loro stessi insieme alle
proprie opere d 'arte. L ' invito di
Carnebianca agli artisti è anche quello di
accorrere numerosi a iscriversi alla Siae per
ottenere maggiore attenzione e lavorare
uniti per la difesa dei propri diritti.
In attesa che gli artisti prendano coscienza
del problema della tutela, e aderiscano al
progetto del "bollino". Carnebianca ha


