
Non conosco personalmente Ernst Beyeler: ho avuto

con lui solo un contatto verbale, quando mi telefonò

chiedendo la mia assistenza nella famosa vicenda

relativa al dipinto celeberrimo di Van Gogh,

“Il Giardiniere del Manicomio di Saint Rémy de

Provence”, incontrando un mio netto rifiuto (la

causa non mi piaceva).

Debbo dare atto al mio interlocutore di avere avuto

una costanza non indifferente nel suo confronto con

lo Stato Italiano, visto che ha sperimentato:

3 ricorsi avanti al TAR del Lazio, poi unificati;

1 appello avanti al Consiglio di Stato;

1 ricorso avanti le Sezioni Unite Civili della Corte di

Cassazione, nel quale negava la giurisdizione del

giudice da lui stesso adito;

1 ricorso avanti la Corte Costituzionale;

1 ricorso avanti la Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo, che siede a Strasburgo.

In tutte queste cause è rimasto totalmente

soccombente, tranne l’ultima, conclusasi in realtà

con una vittoria di Pirro, nella quale difficilmente

riuscirà a recuperare le enormi spese (oltre 1 mld di

Lire), fagocitate dai suoi avvocati.

A cosa è dovuto tanto accanimento?

Sulla vicenda, questo giornale già ha dato notizie nel

1988 (n. 58  - Luglio/Agosto e n. 62 - Dicembre) e nel

1991 (n. 87 - Marzo).

Peraltro, sembra opportuno richiamare i fatti, per i

lettori meno informati.

L’opera in questione risale al 1889 e, già nel 1910,

entra in Italia, nella Collezione del pittore Gustavo

Sforni. Essa documenta, pertanto, la nostra ccuullttuurraa

nnaazziioonnaallee, in quanto è rivelatrice di un gusto

collezionistico aperto alle novità d’Oltralpe: De

Chirico, in quel tempo, guarda alla “Secessione di

Monaco” (La Battaglia dei Lapiti e dei Centauri,

ispirata all’omonima tela di Romako); Segantini,

Fontana, Nomellini, Morbelli, Previati guardano la

pittura puntinista; già serpeggia l’humus dal quale

uscirà il futurismo. La cultura italiana, mai come in

quegli anni, presenta e realizza una vera ansia di

rinnovamento.

Come opera appartenente al nostro patrimonio

storico-nazionale, il dipinto viene notificato il

20.1.1954 al proprietario del momento, l’avv.

Verusio, di Roma, che non contesta il

provvedimento.

Arriviamo al 1977: Verusio vende il dipinto ad un

modesto corniciaio, tale Pierangeli, che lo acquista

per 600 milioni di Lire (senza che lo Stato eserciti il

diritto di prelazione) e poi, il 21.11.77, lo presenta

all’Ufficio Esportazione di Palermo, per l’invio a

Londra.

A quel punto, un alto funzionario illuminato

dell’Amministrazione dei Beni Culturali, Italo Faldi,
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Moderna e Contemporanea, propone al Ministero di

esercitare la facoltà d’acquisto all’esportazione ma il

Direttore Generale pro-tempore Guglielmo Triches

(valga veramente il richiamo come una damnatio

memoriae, visto che è ormai defunto) replica

invitando il funzionario a farsi ... gli affari suoi e a

non molestare l’Amministrazione. Risultato: Faldi

viene trasferito al Ministero!

La facoltà d’acquisto dunque non viene esercitata ma

nemmeno viene autorizzata l’esportazione (c.d.

“veto all’esportazione”) e l’opera viene restituita al

Pierangeli. 

Passano oltre 5 anni e mezzo e quest’ultimo viene

folgorato sulla via di Damasco: il 1° Dicembre del

1983, egli rivela al Ministero che l’acquisto del

dipinto era stato da lui effettuato come mandatario

senza rappresentanza del mercante svizzero Ernst

Beyeler, che doveva quindi considerarsi l’unico

proprietario dell’opera, in corso di vendita al Museo

Guggenheim di Venezia.

Si apre a questo punto una querelle che dura ben 5

anni, al termine della quale lo Stato Italiano esercita

il diritto di prelazione ssuullll’’oorriiggiinnaarriioo ccoonnttrraattttoo ddii

vveennddiittaa ccoonncclluussoo nneell 11997777 ee ppeerr iill pprreezzzzoo,, iinn eessssoo

iinnddiiccaattoo,, ddii LLiirree 660000 mmiilliioonnii.

Quale è il ragionamento del Ministero?

Si parte da una constatazione: in materia di beni

notificati, non è ammissibile un’operazione,

altrimenti pienamente lecita, quale l’acquisto

mediante mandato senza rappresentanza (il negozio

pretesamente concluso dal Pierangeli per conto del

Beyeler).

Infatti, le comunicazioni da effettuare al Ministero

per l’esercizio del diritto di prelazione debbono

essere ccoommpplleettee ee ttrraassppaarreennttii,, in modo che

l’Amministrazione disponga di tutti gli elementi

(compresa l’identità dell’acquirente) per verificare se

debba, o meno, esercitare la sua potestà.

Dunque, la comunicazione dell’acquirente apparente

non era idonea a far decorrere il termine per

l’esercizio del diritto di prelazione; il contratto di

acquisto era “nullo di pieno diritto” e la potestà

acquisitiva dello Stato poteva esercitarsi senza limiti

di tempo.

Il costrutto della P.A. era dunque giuridicamente

apprezzabile anche se, bisogna riconoscerlo, avuta

notizia nel 1983 della presenza del Beyeler in questo

operazione certamente nè corretta nè trasparente,

potevano essere adottate delle determinazioni in

tempi più ristretti dei 5 anni lasciati passare nel

consueto palleggiamento di responsabilità.

Ed il costrutto ha retto davanti a tutti i giudici

italiani, che abbiamo in precedenza elencato ed

hanno dovuto, a vario titolo, occuparsi della lite

promossa dal Beyeler.

Ma questi non si è dato per vinto e, nel 1998, ha

adito la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo,

che, dopo avere espresso un parere negativo sulle

sue tesi, ha rimesso il dossier avanti alla Corte, per un

giudizio definitivo.
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