
In un articolo di Vittorio Gregotti, apparso su

“La Repubblica” del 10.8. u.s., (pp. 38-39), si

respinge l’idea di demandare ad una Commissione o

Comitato la gestione della riforma - anche

architettonica - del Museo degli Uffizi e si indicano

come gli organi più appropriati a tale funzione il

Ministero dei Beni Culturali e le Sovrintendenze

fiorentine (ai Beni Artistici e Storici ed ai Beni

Ambientali). 

L’opinione di Gregotti va, a mio avviso,

incondizionatamente accettata: troppe volte, in

Italia, la fuga dalla responsabilità trova il comodo

alibi della istituzione di Commissioni e Comitati a

composizione eminentemente clientelare e

consociativa, che non concludono nulla e dove

ciascuno si nasconde dietro gli altri. 

Inoltre, l’individuazione di una precisa

responsabilità amministrativa ed istituzionale

dovrebbe ampiamente ridurre il rischio della c.d.

“supplenza giurisdizionale”, uno degli eventi più

calamitosi degli ultimi anni, perché porta

all’emergere di un superpotere sottratto ad ogni

responsabilità.

Ne abbiamo avuto una riprova nella nota

vicenda di Piazza Signoria, sulla quale sono già

intervenuto nel lontano marzo 1992.

Ne riassumo i termini, perché la vicenda ha

ormai oltre otto anni.

Si doveva restaurare la Piazza fiorentina, in

quanto le sconnessioni del vecchio basolato

settecentesco costituivano un pericolo per i pedoni.

Alcuni basoli non potevano essere riutilizzati perché

irrimediabilmente compromessi (ammalorati,

secondo la pittoresca espressione del vernacolo

fiorentino) e, fra molti ondeggiamenti, si decise la

sostituzione di tali basoli con altri di nuova fattura,

anche se la pietra veniva dalle stesse cave utilizzate

nel Settecento. 

Ne risultò una pavimentazione geometrica,

che sostituiva quella originaria, di andamento

irregolare, certo con un qualche fastidio anche visivo. 

La Procura della Repubblica di Firenze

incriminò tutti i responsabili del restauro ed il Pretore

di Firenze ne seguì l’assunto accusatorio, con una

sentenza di condanna, per fortuna non confermata

né in Appello, né in Cassazione.

Cosa sosteneva il Giudice fiorentino? 

Prendendo posizione nella secolare polemica

sulle tecniche del restauro, questi sentenziò, con

irritante sicumera:

cchhee l’unica tecnica del restauro applicabile in

Italia era costituita dalle famose tesi di Cesare Brandi,

raccolte nella Carta del Restauro 1972, che avevano

formato oggetto di una circolare emanata dal

Ministro della P.I. il 6 aprile 1972; 

cchhee qualunque restauro non conforme alle
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tesi del Brandi integrava danneggiamento di bene

culturale e come tale era perseguibile;

eerrggoo, il restauro di Piazza Signoria, non

conforme alle tesi del Brandi, costituiva quantomeno

il reato di cui all’art. 733 c.p..

Si poneva, a questo punto, un problema che

andava bene al di là di Piazza della Signoria.

Il Giudice deve rispettare le scelte tecniche

della P.A. oppure si pone al di sopra di esse, in

quanto il limite tra fas e nefas coinvolge anche la

discrezionalità amministrativa?

E, in caso positivo, a quali parametri occorre

fare riferimento per individuare qquuaannddoo si violi la

legge penale?

Perché Cesare Brandi, da uomo di sicura

cultura, non aveva certamente la pretesa di

cristallizzare ddeeffiinniittiivvaammeennttee la tecnica del restauro

e voleva soltanto indicare dialetticamente delle

opzioni; nè il Ministro della P. I., traducendo le tesi del

Brandi in una circolare, aveva inteso dare ad esse

dignità di testo normativo.

Quindi, il giudice penale, quando prendeva

posizione su questa materia eminentemente tecnica,

finiva per arrogarsi una competenza definitiva in

materia di restauro, privando della libertà personale

chi avesse dissentito: c’è molta differenza rispetto al

tempo in cui la Chiesa privava della libertà personale

ed anche della vita tutti i portatori di opinioni

dissenzienti dal suo magistero? 

E’ vero: nel clima di torbido irrazionalismo

che distingue i nostri tempi, vi è anche chi

contrappone agli eroi del Risorgimento i Briganti

filoborbonici e non mi meraviglierei di veder

proporre la canonizzazione, magari come semplice

“Servo di Dio”, di Chiavone (questo era l’appellativo,

in riferimento a qualità non propriamente eroiche, di

un noto Capobanda operante in Ciociaria e

Campania), quantomeno nella schiera angelica che

ornerà il Beato Pio IX.

Sia chiaro: chi scrive intende circoscrivere i

limiti della competenza del giudice penale, non

delegittimarlo - come da altri è stato fatto, ed

abilmente - di fronte a prassi corruttorie, che sono

certamente contro la legalità, ancorché

corrispondenti ad un costume diffuso.

E a dimostrare che, nel caso considerato, il

giudice penale avesse usurpato una competenza non

propria, sarebbe bastato far riferimento ad un fatto

sotto gli occhi di tutti: il restauro del Louvre, con la

sostituzione - nella Cour carrée - di una

pavimentazione geometrica in porfido all’originaria

terra battuta, che si tramutava in fango per effetto

degli agenti atmosferici. Era mai possibile ritenere

che quel che era adeguato ed opportuno in Francia

(Paese pienamente affine al nostro sul piano della

cultura) si tramutava in “danneggiamento” in Italia?

Tutti questi interrogativi mi sono tornati in

mente quando ho letto l’articolo di Vittorio Gregotti

ed ho paventato che la Procura della Repubblica di

Firenze, ancora una volta, voglia dire la sua anche sul
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restauro degli Uffizi.

A questo Gregotti non ha pensato; io,

memore della precedente esperienza, ne temo la

ripetizione ed ho voluto in certo senso prevenirla.

Si dice che il diritto penale abbia una

funzione accessoria e frammentaria: intervenga, in

altri termini, solo quando ogni altra sanzione sia

inadeguata allo scopo di tutela e non pretenda di

abbracciare l’intero spettro dell’esperienza umana

ma resti nei confini strettamente preordinati dalla

legge.

Tra questi, non vi è certamente un problema

che attiene solo alla cultura e che solo da questa va

giudicato, in sede storica: la scelta del restauro.

Mussolini urbanista ha fatto delle scelte forse

infelici ma non è certo per esse che ha pagato con la

vita o che avrebbe dovuto comunque pagare in sede

penale.

E se il nostro “pensiero debole” non riesce a

concepire la geniale forza insolente che realizzava

Palazzo Savelli - poi Orsini - sui relitti del Teatro di

Marcello, la Chiesa di S. Lorenzo in Miranda sui

relitti del Tempio di Antonino e Faustina,

approdando per entrambi a grandi capolavori

dell’architettura, noi accettiamo tale realtà come

portato dei nostri tempi ma non intendiamo a priori,

criminalizzare le scelte di una Amministrazione

onesta e competente  quale è quella dei Beni

Culturali, con un sicuro apice,  Antonio Paolucci.

Ad essa auguriamo la migliore fortuna anche

per il restauro di Palazzo degli Uffizi e la invitiamo ad

andare avanti per la sua strada, senza farsi

condizionare da nessuno: giudici, personaggi che

aspirano ad esserlo come James Beck (certamente

invierà una diffida per atto di ufficiale giudiziario),

nonché pennivendoli, gazzettieri e - in genere -

tromboni di tutto il mondo!

www.studiolemme.it studiolemme@studiolemme.it


