
Sul Testo Unico dei Beni Culturali, introdotto con il D.

L.vo 29 Ottobre 1999 n. 490, si è già parlato molto

e, complessivamente, sono in massiccia prevalenza le

critiche, anche dure.

Si rimprovera al legislatore delegato, innanzitutto, di

avere abbondato nella tecnica dei rinvii: una norma

rinvia ad un’altra, questa - a sua volta - ad altra

ancora e ricostruire, in questo contesto, la

disposizione completa della legge è una fatica

quantomeno contraria alle finalità di semplificazione,

implicite nella formazione di un Testo Unico.

Si rimprovera, inoltre, di avere abdicato ad alcune

opzioni fondamentali, legittime pur in assenza di una

delega di poteri manipolativi, proprio perché volte a

semplificare e razionalizzare: così in materia di

patrimonio archeologico (stabilire se questo, in via di

principio, appartenga nella sua interezza allo Stato e

quindi se la proprietà privata costituisca

un’eccezione, che pone in capo a chi l’alleghi

l’onere della dimostrazione positiva); così in materia

di patrimonio culturale (stabilire se lo Stato abbia

optato per un sistema meramente inventaristico, che

attrae nella tutela ttuuttttii ii bbeennii ccuullttuurraallii presenti nel

territorio dello Stato, ovvero se solo i beni comunque

legati alla nostra cultura debbano essere tutelati).

Nella materia delle disposizioni penali, poi, sono

state fatte tante e tali di quelle sciocchezze, che ci si

chiede quale fosse la preparazione specifica degli

addetti ai lavori: se dovessi elencare tutte le

distorsioni introdotte, non basterebbe un intero

numero de “Il Giornale dell’Arte”.

Un disastro, dunque. Ma vi è anche chi, in questo

disastro, ha cercato di raccapezzarsi e di ridurre al

minimo l’area dell’incertezza, attraverso

un’intelligente operazione di ermeneutica giuridica.

Mi riferisco all’ottima seconda edizione de

“La legislazione dei beni culturali e ambientali”,

pubblicata da Raffaele Tamiozzo presso l’Editore

Giuffré, in un testo di 337 pagine, cui segue

un’accurata appendice legislativa (Prezzo £. 54.000).

Un piccolo rilievo: nell’appendice non è inserito il

regolamento 30 Gennaio 1913 n. 363, emanato in

riferimento alla prima legge fondamentale unitaria di

tutela (20 Giugno 1909 n. 364) e tutt’ora in vigore,

in attesa di un nuovo regolamento che ancora non è

intervenuto, né sulla legge 1089/1939 (il ritardo è di

soli 50 anni) né sul Testo Unico (il ritardo è di pochi

mesi).

Il Tamiozzo si è troppo fidato della solerzia

dell’Amministrazione: del che è lecito dubitare, per i

precedenti specifici, che inducono alla previsione di

un’ultrattività ancora rilevante del vecchio

regolamento del 1913, fatto quando si scriveva a

mano, con la penna e con l’inchiostro, e l’informatiz-

zazione non era nemmeno immaginabile.

Ma a parte il rilievo (chi cerca le farfalle sotto l’Arco
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di Tito ?), il lavoro del Tamiozzo appare ben

costruito, equilibrato in tutte le sue parti, corredato -

e non èpoco -di una notevole informazione culturale.

Cito un esempio: l’autore, quando parla delle

famose “Teste” di Modigliani e della beffa epocale in

quel di Livorno, ricorda anche il precedente letterario,

una lettera a Costantin Brancusi (il grande artista

rumeno dal quale Modigliani attinse una sorta di

astrattismo plastico), in cui l’artista livornese

racconta di aver caricato su un carretto e buttato in

un fosso le sue sculture.

La notizia è preziosa e precisa, ma che valore si può

attribuirle ? Rammento che quando ne parlai con

Federico Zeri, questi mi disse che la lettera a Brancusi

aveva il valore di un semplice topos letterario, un

traslato nel quale esprimere il rifiuto per

l’accettazione della paternità da parte dell’artista.

Dario Durbé - in quell’ingenuo, giovanile entusiasmo,

che tutt’ora caratterizza la sua personalità straordina-

riamente affascinante (vive in una casa della vecchia

Roma, ove ha ricreato l’ambiente dannunziano, che

fu caro a suo nonno, il commediografo Dario

Nicodemi) - fu fuorviato dalla notizia, e non ne

intese il senso metaforico e traslato. Ma chiunque

conosca lo straordinario studioso dell’Ottocento, non

per questo ha visto scemare la sua stima per lui.

Tamiozzo è anche questo: la capacità di illustrare

culturalmente il testo giuridico, per darne una

lettura più vicina alla sua matrice.

E questa sensibilità si ritrova appieno nel primo

capitolo, quello dedicato al bene culturale, alle sue

categorie, alle forme e modalità della sua tutela: circa

75 pagine di lettura intensa, a volte addirittura

affascinante, comunque esaustiva.

Caratteri, questi, che si ripropongono appieno in

materia di circolazione dei beni culturali e in materia

di falsificazione: due argomenti certamente tra i più

intriganti per chi voglia esplorare il complesso

rapporto tra arte e diritto.

Dunque, un libro che si legge tutto d’un fiato e che

è uno strumento indispensabile non solo per

l’operatore del diritto ma anche - a cagione della sua

piana lettura - per l’operatore culturale in genere.

Lo raccomandiamo agli uni ed agli altri. Io lo tengo

sul mio tavolo a costante disposizione, perché la

regola giuridica, anche se arcinota, va sempre riletta.

Forse è proprio per questo che le sentenze penali

emanate in nome del popolo italiano, contengono

sempre l’espressione: “letto l’articolo 530” o “letto

l’articolo 533”. Il Giudice, nell’emettere un

provvedimento terminatorio, non può prescindere

dal menzionare che, ancora una volta, ha esaminato

e riletto il testo della legge processuale, da applicare,

perché la sentenza rinnova e concretizza la volontà

del legislatore.
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