
L’art. 13 della Legge sul Diritto d’Autore 22 aprile

1941 n. 633 (la norma è collocata nella sez. I del

capo III della Legge, che reca la rubrica “Protezione

dell’utilizzazione economica dell’opera”) recita

testualmente: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per

oggetto la mmoollttiipplliiccaazziioonnee iinn ccooppiiee dell’opera con

qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la

stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la

fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedi-

mento di riproduzione”. 

Ad una prima lettura della disposizione, illuminata

dal contesto in cui è collocata, sembrerebbe che

questa si riferisca alla uuttiilliizzzzaazziioonnee eeccoonnoommiiccaa

ddeellll’’ooppeerraa attuata attraverso i multipli.

Come dovrebbe essere noto agli “addetti ai lavori”,

fino all’avvento della fotografia la conoscenza delle

opere d’arte era assicurata - oltre che, ovviamente,

dall’esame diretto, strumento insostituibile di

apprendimento - dalle stampe, che divulgavano

l’immagine, spesso con la triplice indicazione

dell’autore dell’invenzione, dell’autore del disegno,

dell’autore dell’incisione.

La fotografia ha reso la divulgazione più massiccia e

tutto sommato più semplice: oggi sono diffuse

riproduzioni fotografiche fedelissime all’originale,

spesso di misure coincidenti, che consentono una

fruizione dell’opera d’arte quasi equivalente,

restandone estranea quell’aura arcana che solo la

visione materiale consente. Di qui l’esigenza del

collezionista di possedere in esclusiva l’invenzione

artistica: l’opera deve parlare solo a lui, in quel

rapporto d’amore definito molto bene da Francesca

Molfino come “possesso della bellezza”.

Ora non è discutibile che una riproduzione

dell’opera d’arte avente una vocazione ed un effetto

moltiplicatori, idonei appunto a diffonderne la

ccoonnccrreettaa ffrruuiizziioonnee, rientri nella previsione dell’art.

13, prima citato.

Ma la fotografia consente anche una funzione

meramente ddooccuummeennttaallee relativa all’opera d’arte.

Ad esempio, il catalogo di una casa d’aste,

illustrando fotograficamente l’opera proposta,

consente ai potenziali acquirenti di sapere di cosa si

tratti, per le loro determinazioni. Ed eguale funzione

esplica il catalogo di una mostra effettuata da un

gallerista per fini commerciali: l’illustrazione

ddooccuummeennttaa la consistenza oggettiva delle opere

esposte e quindi ii ll lluussttrraa le caratteristiche

storico-artistiche indicate nelle schede.

Io credo che, secondo il senso comune, la possibilità

di far pubblicare l’opera d’arte a questi fini

meramente documentari appartenga al proprietario

e costituisca una normale esplicazione del diritto di

proprietà. Possedere un’opera d’arte significa anche

poterla vendere e la funzione di documentare quel

che viene venduto mi sembra un’appendice naturale
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della potestà di alienazione, contenuta nel diritto di

proprietà.

Peraltro, secondo la giurisprudenza nettamente

maggioritaria, anche la riproduzione a fini

meramente documentari è riservata all’autore e

quindi questi si potrebbe immotivatamente opporre

alle pubblicazioni in catalogo di sue opere, magari

profumatamente vendute (è del tutto teorica la

possibilità che, acquistando l’opera direttamente

dall’autore, l’acquirente pattuisca anche l’acquisto

della facoltà di riproduzione).

Quindi, il proprietario si troverebbe in questo

angoscioso dilemma: consentire la pubblicazione in

catalogo, così commettendo un illecito, ovvero

chiedere l’autorizzazione all’autore (od ai suoi eredi:

iill ddiirriittttoo ssppeettttaa ssiinnoo aa cchhee ll’’ooppeerraa nnoonn ssiiaa

ccaadduuttaa iinn ppuubbbblliiccoo ddoommiinniioo,, ddooppoo 7700 aannnnii ddaallllaa

mmoorrttee ddeellll’’aauuttoorree), che potrebbe rifiutarla, magari

per dispetto e nonostante qualsiasi offerta

economicamente apprezzabile.

Io credo che questa soluzione, nonostante - si ripete

- sia stata più volte affermata nella giurisprudenza di

legittimità ed in quella di merito, debba essere

riveduta. 

Anche perché gli argomenti non mancano.

In primo luogo, infatti, la Legge sul Diritto d’Autore è

anteriore alla Costituzione repubblicana, che, negli

artt. 9, 21, 42, prevede - da un lato - la protezione

della cultura (e quindi la promozione delle sue

manifestazioni), dall’altro, il diritto di cronaca

(art. 21) ed il diritto di proprietà (art. 42).

La conflittualità in concreto di tali disposizioni

costituzionali impone all’interprete un armonico

contemperamento delle differenti esigenze che con

esse si esprimono; in questo contesto, a mio avviso,

il riconoscimento di una ssuupprreemmaazziiaa vveessssaattoorriiaa in

favore dell’autore dell’opera d’arte non sarebbe

costituzionalmente felice.

In altri termini, si potrebbe dire che sacrificare

all’autore ogni altro concorrente diritto di privati

sarebbe non in linea con il ddiirriittttoo vviivveennttee, che si

esprime anche attraverso i fondamentali parametri

della equità e del senso comune.

Anche perché nessuno può negare che altro è la

moltiplicazione della fruizione dell’opera d’arte con

la produzione di esemplari oggetto di godimento, sia

pure attenuato; altro è la semplice funzione

documentaria che viene dalla pubblicazione di una

fotografia di ridotte dimensioni e spesso addirittura...

in bianco e nero.

La lettura dell’art. 13, condotta da un lato secondo le

origini storiche dei riferimenti normativi (che indicano

chiaramente cosa si intenda per mmuullttiipplloo), dall’altro

in conformità della Costituzione, porta ad escludere,

dunque, un significato più vasto di quello che si è

prima delineato.

Ma vi è di più.

Da tempo, nella nostra ccuullttuurraa mmaatteerriiaallee, la

contrapposizione tra funzione artistica e funzione

lucrativa si è sfumata ed annebbiata.
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Chi dubita, oggi, che Vollard o Durand-Ruel siano

stati ooppeerraattoorrii ccuullttuurraallii ed abbiano contribuito alla

diffusione della cultura figurativa non meno degli

artisti da loro scoperti e valorizzati?

Rammento ancora: nei primi anni ’50, mostre

finalizzate al commercio, ma anche alla

valorizzazione di artisti sconosciuti in Italia,

permisero di scoprire Georg Grosz, Constant

Permeke, Victor Brauner, René Magritte. La nostra

cultura si è arricchita per merito di galleristi

illuminati (Gaspare Dal Corso, Bruno e Fabio

Sargentini), che in tal modo, perseguendo uno scopo

di lucro, resero un immenso servizio alla comunità

artistica italiana. 

Questo rende quanto meno problematica la

contrapposizione tra finalità scientifica e finalità di

utilizzazione economica, recata nell’art. 70 della

Legge sul Diritto d’Autore, frutto evidente del

pensiero crociano e della “logica dei distinti”, per la

quale la categoria estetica (appartenente al

momento conoscitivo) si contrapponeva alla

categoria economica (appartenente alla pratica).

Quindi, non è più in linea con il pensiero

contemporaneo una simile distinzione, che fonda la

libertà di riproduzione in contrapposizione al diritto

spettante all’autore. 

E se è vero che il ddiirriittttoo vviivveennttee ingloba non solo il

portato del senso comune e dell’equità, ma la

totalità della nostra essenza, anche culturale, la

lettura dell’art. 70 deve dilatare il concetto di

riproduzione liberamente ammessa anche alle

pubblicazioni commerciali che abbiano veste e

dignità di contributo culturale. 

Spero che le idee prima esposte - nelle quali credo

fermamente - si affermino appieno, nonostante

l’opinione contraria, di vecchia data, della

giurisprudenza prevalente di merito e di legittimità:

autentico ed irrazionale “locus multorum”, che non

può opporsi a quanto, sul piano logico e

concettuale, è molto più argomentato e

convincente.
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