
La realtà, nella sua incessante attitudine a creare

nuovi temi di indagine, mi offre continuamente

spunti per riflessioni sulle connessioni tra Arte e

Diritto.

Questa volta, mi si pone il problema sui rapporti tra

il giudicato (suprema verità giuridica, per la quale

vale la regola che essa prevale sulla realtà effettuale,

come già dicevano le fonti romane) e il diritto di

opinione (suprema garanzia dell’evoluzione della

civiltà e della storia).

Partiamo dal fatto (omettendo, per doveroso riserbo,

nomi e dati).

Oltre 50 anni orsono, si instaura uunn ggiiuuddiizziioo cciivviillee

tra un importantissimo pittore italiano ed un

importantissimo gallerista: il primo contestava

l’autenticità di opere d’arte possedute dal secondo.

Erano gli anni 50, l’evoluzione giurisprudenziale in

materia di diritto d’autore  era ancora molto incerta:

in particolare, si riteneva allora che l’autore avesse la

prerogativa quasi assoluta di disconoscere un’opera

d’arte e che, di fronte alla negativa, non restasse che

prenderne atto ed espungere l’opera dal suo

catalogo critico.

Quindi, il Maestro ebbe facile vittoria ad ottenere

una sentenza che dichiarava la falsità dell’opera

d’arte  e disponeva la cancellazione della sua firma,

senza peraltro incidere sulla proprietà, che restava in

capo al gallerista, cui l’opera veniva restituita .

Oggi, le cose sarebbero andate diversamente per la

successiva evoluzione della giurisprudenza,

alimentata anche dalle innumerevoli liti

successivamente proposte dal Maestro e che hanno

indotto a rimeditare  sulla possibilità, per l’artista, di

ottenere una sentenza favorevole basata soltanto sul

suo unilaterale disconoscimento.

Oggi, infatti, si è portati a ritenere che l’artista è

soggetto all’oonneerree ddeellllaa pprroovvaa sia quando afferma,

sia quando disconosce la propria paternità

intellettuale.

Un passo decisivo verso questa evoluzione è stato

segnato, oltre che dalla notoria litigiosità dell’artista,

anche dall’art. 9/2 della L. 1062/71 (c.d. legge

Pieraccini): tale norma, prevedendo che “nei casi di

opere d’arte moderne e contemporanee il giudice è

tenuto ... ad assumere come testimone l’autore a cui

l’opera d’arte sia attribuita o di cui l’opera stessa

rechi la firma”, ha attribuito - in materia penale - una

ffuunnzziioonnee mmeerraammeennttee tteessttiimmoonniiaallee aallll’’aarrttiissttaa,

non una funzione dirimente. E questo  principio ha

inciso anche sulla giurisprudenza civile.

Ora, che funzione ha assunto il giudicato formatosi

nel lontano 1956, sulla falsità dell’opera restata di

proprietà del gallerista, con la firma cancellata?

Deve considerarsi come vveerroo aa ttuuttttii ggllii eeffffeettttii che

l’opera fosse falsa?

Deve considerarsi, in particolare, che il giudizio della
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Corte di Cassazione, Sez. II civ., abbia inteso

bloccare sull’argomento gli studi e le ricerche

successivi, congelando il giudizio della storia? E quale

effetto può determinare il giudicato sulla successiva

circolazione dell’opera?

Cerchiamo di rispondere ai due interrogativi.

SSuull pprriimmoo:: l’articolo 2909 c.c. recita testualmente

“l’accertamento contenuto nella sentenza passata in

giudicato fa stato a ogni effetto fra le parti, i loro

eredi o aventi causa”.

La norma sancisce un dato fondamentale: con la

decisione finale della lite, questa è definitivamente

chiusa. Il bene della vita in contesa è attribuito

all’uno o all’altro dei contendenti e non sarà più

possibile rimettere in discussione quanto deciso, salve

le ipotesi tassative (escluse nel caso di specie) della

revocazione ex art. 395 c.p.c..

Il valore vincolante del giudicato si estende non solo

ai soggetti-parti in senso processuale, ma anche ai

loro successori a qualsiasi titolo. Quindi, chi abbia

acquistato da uno dei contendenti un bene a suo

tempo controverso, subirà gli effetti della decisione

che ha chiuso la controversia.

Ma quid juris ove il bene discusso abbia natura di

bene culturale, con la conseguenza che l’interesse

alla verifica della sua autenticità non riguardi solo i

privati possessori, mmaa iill pprrooggrreessssoo sstteessssoo ddeellllaa

ccoonnoosscceennzzaa ddeeggllii ssttuuddii ssuull ppiittttoorree,, iill ccuuii ddeeffiinniittii--

vvoo ccaattaallooggoo èè ooggggeettttoo ddii iinncceessssaannttii rriicceerrcchhee,,

aassssuummeennddoo iinn ttaall mmooddoo uunnaa rriilleevvaannzzaa ppuubbbblliiccaa??

Può, in tal caso, ritenersi che il giudicato blocchi lo

svolgimento delle ricerche storico-artistiche e

l’interesse oggettivo ad una più completa

informazione sul pittore?

LLaa rriissppoossttaa nneeggaattiivvaa si impone con assoluta

certezza.

Infatti, da un lato, pretendere di bloccare la storia

significherebbe attribuire al giudicato un senso che

va molto oltre ai  suoi limiti soggettivi: tranne i

giudicati  sullo stato civile delle persone (che hanno

rilevanza obiettiva), gli altri non si estendono agli

storici dell’arte ed agli studiosi in genere,  che ne

potranno tenere conto solo ai fini della cronaca, nnoonn

ccoommee lliimmiittee aall lloorroo ddiirriittttoo ddii ooppiinniioonnee.

Dall’altro lato, ove mai si ritenesse l’estensione

oggettiva del giudicato, l’art. 2909 c.c. si porrebbe,

sul piano della gerarchia delle fonti, ad un livello

inferiore all’art. 21 della Costituzione, norma

fondamentale nel nostro ordinamento democratico,

in quanto volta ad assicurare, senza altro limite che il

rispetto della personalità altrui (intesa in senso lato),

la libera esplicazione delle proprie idee, strumento di

dialettica e di progresso.

Quindi, ove mai si dovesse affermare una valenza

erga omnes del giudicato in materia di paternità

storico-artistica,  la prevalenza dell’art. 21 Cost.

garantirebbe la possibilità di rimettere in discussione

quanto deciso con autorità di giudicato.

E, nell’ambito di questo principio (vveenniiaammoo ccoossìì aall

sseeccoonnddoo pprroobblleemmaa), non può ritenersi preclusa
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neppure la possibilità di mettere in circolazione

l’opera già ritenuta falsificata  e mmoottiivvaattaammeennttee

recuperata al catalogo dell’artista.

A questo proposito, è opportuno fare una

precisazione: il recupero non è avvenuto solo in base

ai dati di scrittura ed all’elevato livello qualitativo del

dipinto. E’ stata dirimente la ricostruzione della sua

“storia esterna”: l’opera risultava acquistata

all’origine (1933) direttamente  presso l’artista da un

ccoolllleezziioonniissttaa ssttoorriiccoo dell’arte italiana.

Il dato inoppugnabile - non si sa perché,

evidentemente trascurato nella causa civile di 50

anni orsono - ha una rilevanza dirimente, che non da

adito al dubbio, anche perché l’artista, nel 1933, non

disponeva di “negres” ai quali fare eseguire le opere

a lui commissionate o quelle direttamente realizzate,

ed i primi suoi falsi accertati risalgono al 1946.

Quindi, non si potrà ignorare il precedente della

Cassazione; non si potrà ricostruire la firma abrasa in

esecuzione della sentenza di legittimità; ma,

mmeennzziioonnaannddoo llaa ssuuaa ssttoorriiaa, l’opera potrà essere

posta in circolazione ed anzi assumerà un particolare

rilievo, documentando le bizzarrie delle cose

artistiche.

Lascia dunque del tutto perplessi il fatto che un

Sostituto Procuratore della Repubblica,

mmeennzziioonnaannddoo ssoolloo iill pprreecceeddeennttee nneeggaattiivvoo ddeellllaa

CCoorrttee ddii CCaassssaazziioonnee,, non confortato dalle

risultanze di una nnuuoovvaa ppeerriizziiaa, abbia disposto il

sequestro dell’opera d’arte, come irreparabilmente

falsa.

L’iniziativa, infatti, da un lato si pone in contrasto con

tutte le argomentazioni che precedono; dall’altro,

trascura che nneell pprroocceessssoo ppeennaallee ll’’aauuttoorriittàà ddii uunn

ggiiuuddiiccaattoo cciivviillee nnoonn hhaa aallccuunn eeffffeettttoo pprreecclluussiivvoo,,

iinn qquuaannttoo llaa pprroovvaa ddeell rreeaattoo ddeevvee

eesscclluussiivvaammeennttee ffoorrmmaarrssii nneellll’’aammbbiittoo ddeellllaa

ggiiuurriissddiizziioonnee ppeennaallee..
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