
La recente conclusione dell’accordo tra Italia e Stati

Uniti in materia di tutela del nostro patrimonio

archeologico (Il Giornale dell’Arte, Gennaio 2001) mi

induce a fare il punto su questo complesso problema

e sulle sue numerose implicazioni. 

L’accordo, innanzitutto, colma una lacuna del nostro

ordinamento giuridico nella identificazione

cronologica dell’archeologia, fissando un duplice

termine: dal secolo IX a.C. (post quem) al secolo IV

p.C. (ante quem). In pratica, dalla civiltà degli

Etruschi (e dunque, con esclusione della Civiltà

Villanoviana) all’età di Teodosio, con esclusione della

civiltà fiorita dopo la ripartizione dell’Impero tra

Oriente ed Occidente (i figli di Teodosio, Arcadio ed

Onorio, rispettivamente a Oriente ed Occidente). 

Forse, sarebbe stato più appropriato spostare il

secondo termine al VI secolo, visto che il Medioevo

ha la sua data di nascita nel crollo progressivo del

dominio bizantino in Italia, a partire dall’invasione dei

Longobardi. E’ proprio il 568 p.C. (calata di Alboino

nel Friuli) la data, solo apparentemente convenziona-

le, in cui il nostro Paese, uscito distrutto dalla guerra

gotica, è ormai un ammasso di rovine, che non ha

più nulla da contrapporre a solo centomila (scarsi)

Longobardi. Fino ad allora, la nostra cultura classica

aveva ancora espresso un Severino Boezio

(dell’antichissima gens Anicia), un Magno Aurelio

Cassiodoro, un Venanzio Fortunato.

Comunque, il termine è stato così fissato e,

conseguentemente, al di là della convenzione con gli

Stati Uniti, deve ritenersi che i beni archeologici, nel

nostro ordinamento giuridico, d’ora in avanti siano

identificati nell’ambito di tale cronologia.

Un secondo problema, lasciato irrisolto, è questo: il

patrimonio archeologico italiano si è accumulato nel

corso dei secoli. Cleto Cucci - avvocato ed umanista

raffinatissimo - in un suo scritto che mi ha trasmesso

prima della pubblicazione, stima il rapporto tra

quanto accumulato sino alla fine del secolo XIX e

quanto recuperato successivamente, rispettivamente,

nel 90% e 10%.

Nonostante questo, è a lungo prevalsa, nella

giurisprudenza di merito e di legittimità, la tesi che il

possessore di beni archeologici dovesse provare che

gli stessi provengano da ssccaavvii lleecciittii perché anteriori

a quella legge 20.6.1909 n. 361, che per prima

attribuì allo Stato la proprietà di quanto reperito nel

sottosuolo. Fino a tale legge, come noto, trovava

applicazione la norma dell’art. 440 del cod. civ.

1865, in forza della quale “chi ha la proprietà del

suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto

ciò che si trova sopra e sotto la superficie”, ove era

ribadita la vecchia concezione romanistica che

estendeva la proprietà “usque ad sidera et usque ad

inferos”. 

Ora, nei rapporti con gli Stati Uniti, è certo che
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oggetti appartenenti al nostro patrimonio

archeologico non possano essere esportati senza la

licenza rilasciata dall’Ufficio Esportazione. Ma cosa

accadrà quando tale licenza sarà richiesta? In altri

termini, l’Ufficio si limiterà a concederla od a

negarla, oppure, facendo leva sulla presunzione

prima indicata, chiederà un sequestro penale,

quando l’esportatore non sia in grado di dimostrare

la data di scavo del bene?

E ancora: la presunzione troverà applicazione solo

per quanto riferibile alla nostra cultura italica o,

addirittura, si estenderà anche a beni provenienti da

culture mediterranee o, anzi, anche a culture

extraeuropee?

A questo punto, si ripropone il problema della

legittimità della presunzione alla luce dei principi che

dominano il nostro ordinamento giuridico. 

La presunzione è il procedimento per il quale da un

fatto noto (nella specie, il possesso del bene

archeologico) si perviene all’affermazione di un fatto

ignoto (nella specie, la data di scavo del bene

archeologico) partendo da un comportamento

concreto del soggetto a cui carico si pone la

presunzione (nella specie, l’omessa dimostrazione).

Ora, innanzitutto, la presunzione sarebbe lecita se l’id

quod plerumque accidit consentisse di inferire dal

fatto del possesso la provenienza, almeno in via

ordinaria, da uno scavo illegittimo: ma, come

sostiene brillantemente Cleto Cucci, il dato casistico

è del tutto di segno opposto, visto che la larghissima

maggioranza dei beni archeologici proviene da scavi

eseguiti sino a tutto il secolo XIX.

Comunque e soprattutto, il nostro ordinamento

processuale si regge su un principio radicalmente

inverso: è onere dell’Accusa dimostrare l’esistenza

dei fatti costitutivi di reato e mai può, in materia

penale, farsi ricorso a presunzioni di segno inverso

(art. 27/2 Cost.). In altri termini, la provenienza del

bene archeologico da uno scavo illecito costituisce,

rriissppeettttoo aall rreeaattoo ddii ffuurrttoo, la condotta materiale di

sottrazione; rriissppeettttoo aall rreeaattoo ddii rriicceettttaazziioonnee, il

presupposto del fatto. Entrambi, debbono essere

dimostrati positivamente dall’Accusa e mai può

configurarsi l’onere della difesa di dimostrarne

l’inesistenza. 

Questo principio di civiltà giuridica non tollera

eccezioni, quale che sia l’importanza sociale del bene

tutelato dall’incriminazione.

Quindi, deve essere pienamente condiviso

quell’orientamento giurisprudenziale, di segno

inverso, che esclude l’ammissibilità del ricorso alla

presunzione. In quest’ultimo senso si è pronunziata la

III Sezione Penale della Corte di Cassazione con le

recenti sentenze 18.5.2000, Dulcimascolo e

7.6.1999, Cilia, mentre l’orientamento opposto

risale ancora al 1997. Dunque, non si può dire, in

coscienza, che l’orientamento garantista sia ormai

pacifico e consolidato e si auspica che il contrasto di

giurisprudenza sia superato da una sentenza delle

Sezioni Unite della Corte di Legittimità. 
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Ma assolutamente pacifico deve ritenersi quanto

meno che l’inerenza del bene culturale al patrimonio

artistico italiano debba essere positivamente

dimostrata perché, diversamente, si innesterebbe un

meccanismo perverso di presunzioni a catena,

contrario non solo alla logica del diritto (che rifiuta la

c.d. praesumptio de praesumpto) ma anche alla

logica comune. 

Quindi, non è lecito pprreessuummeerree che un bene

culturale - la cui fattura è estranea alla cultura italica

- possa essere stato importato nel territorio italiano

in età antica e pprreessuummeerree, successivamente, che sia

stato quivi scavato in data anteriore al 1909. 

In conseguenza, quando le solerti Forze dell’Ordine

arrivano a sequestrare qualunque oggetto antico, di

qualsiasi provenienza, trovando l’avallo in più solerti

Magistrati del P.M., che convalidano il sequestro, ci

troviamo di fronte all’autentica lleeggiittttiimmaazziioonnee

ddeellll’’aarrbbiittrriioo. 

Che il patrimonio culturale sommerso sostituisca

l’oro nero degli arabi e vada difeso contro ogni forma

di aggressione, è giusto e corretto. 

Ma che tale difesa vada attuata ad oltranza ed in suo

nome si debba comprimere la libertà dei cittadini,

ricorda prassi sciagurate, che ripugnano alla nostra

coscienza etica. 

Mussolini, Hitler, Stalin, dissero che la rivoluzione

doveva essere difesa e che, in suo nome, si

dovevano perseguire anche semplici

ccoommppoorrttaammeennttii ssoossppeettttii, come già era avvenuto

all’epoca di Robespierre (la c.d. loi des suspects).

Vennero così introdotti il principio del Führerprinzip,

che legittimava la persecuzione della devianza, anche

razziale; il principio che il peccato del desiderio

equivalesse al reato consumato o tentato (la

condanna a morte di Schirru e Sbardellotti, rei di aver

ppeennssaattoo di uccidere il Duce), e si andò addirittura

oltre gli stessi parossismi della Santa Romana

Inquisizione, che, perseguitando la libertà di pensie-

ro nemica della fede, assumeva almeno che tale

libertà dovesse essere esteriorizzata. 

Oggi, in nome della sacertà dei beni culturali, la

garanzia giuridica viene accantonata. Sta a noi

difendere una conquista di civiltà. Fermamente.

www.studiolemme.it studiolemme@studiolemme.it


