
Nel 1994, ad iniziativa di “Mecenate ‘90”, fu

pubblicato dall’Editore Allemandi il “Lessico dei Beni

Culturali”: 28 “concetti chiave”, nella definizione

elaborata per l’occasione da alcuni noti operatori

culturali. 

A Giuseppe Galasso, Antonio Paolucci ed a me,

venne affidata la voce “Tutela”: in una pagina,

ognuno di noi doveva scrivere l’essenziale su questo

“concetto chiave”, e, naturalmente, ciascuno

sottolineò quell’aspetto della “Tutela” che riteneva

prioritario.

Da parte mia, evidenziai come, in generale, il

termine “Tutela” sia indicativo di una posizione

privilegiata attribuita dall’ordinamento giuridico

(normalmente, la Carta Costituzionale) a

determinati beni: dato costante nella tradizione

storica, dal Diritto Romano (res mancipi e res nec

mancipi), al diritto intermedio ed al diritto moderno

(cose mobili e cose immobili), al diritto più recente

(cose produttive e cose improduttive), al diritto

futuribile (beni culturali e beni naturali).

Dunque, è innegabile che i Beni Culturali abbiano

una valenza privilegiata e proprio in funzione di

questa debbano essere particolarmente tutelati.

Ma, cosa succede quando la tutela degeneri, del

tutto irrazionalmente, in quella manifestazione

esasperata, che può chiamarsi “ipertutela” e finisce,

in realtà, con l’essere una “pseudotutela”? 

Ho dinnanzi due casi recenti di questo fenomeno e li

voglio esporre. 

IIll pprriimmoo: Federico Zeri, aalllloorraa VViiccee PPrreessiiddeennttee ddeell

CCoonnssiigglliioo NNaazziioonnaallee ddeeii BBeennii CCuullttuurraallii (dunque,

oltre che insigne Storico dell’Arte, Presidente

dell’Organo di Vertice della Tutela dei Beni Culturali),

nella sua scheda testamentaria, scritta 6 giorni prima

della morte, dispose che una sua scultura,

appartenuta nel ‘600 al Cardinale Mazzarino e,

presumibilmente, destinata ad ornare la sua

splendida magione, oggi sede dell’Institut de France,

tornasse alla sua sede d’origine.     

Per questo, egli dispose un legato in favore

dell’Académie des Beaux Arts (ove era stato accolto

due anni prima, fra i pochi italiani ad avere questo

onore), specificando che la scultura rappresentava

presumibilmente l’Imperatore Volusiano (aveva

regnato per pochi mesi, nel III sec. d.C., assieme al

figlio Triboniano Gallo) ed il ritorno all’Institut de

France ne avrebbe consentito la “ricontestualizzazio-

ne”. Si badi bene: il concetto di “contesto” è un

altro degli aspetti chiave della tutela. Antonio

Paolucci - nel citato Lessico - sottolinea che “Tutela è

difesa degli insiemi storico-culturali”, che “Tutelare

un insieme vuol dire conservarlo non solo

nell’integrità fisica degli elementi che lo

costituiscono, ma nel sistema di relazioni che lega i

singoli elementi fra di loro...”. Dunque, in una
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visione europea di cultura (la visione che oggi si

impone), non si può certo dire che “il contesto” vada

tutelato solo nei limiti nazionali! Non si può dire, in

altri termini, che “il contesto” valga solo per i nostri

beni, non per quelli altrui e massime per quelli

europei. A parte ogni altra considerazione della

cultura come fenomeno universale, un simile

discorso sarebbe improponibile, anche alla luce della

normativa del 1992-93, che omologa la Legislazione

Culturale Europea. In questa situazione, ci si doveva

attendere il rilascio di buon grado, da parte

dell’Amministrazione dei Beni Culturali italiana,

dell’attestato di libera circolazione in favore

dell’Institut de France, che ne aveva fatto richiesta,

per portare la scultura a Parigi e ricollocarla

nell’Institut de France. Invece, è avvenuto

esattamente il contrario: l’attestato di libera

circolazione è stato negato. Con una simile decisione

(è il caso di dirlo, assolutamente ffaarriissaaiiccaa: i Farisei,

infatti, interpretavano le Scritture nel senso letterale

che esse esprimevano e sfuggiva ad essi il loro

contenuto spirituale, inteso e rivitalizzato dal Cristo!);

con una simile decisione, dicevamo, lo Stato Italiano:

non ha tenuto in alcun conto il fatto che la scultura

non andava ad alimentare il mercato, bensì a

completare un contesto, presso una istituzione che

onora la cultura mondiale; non ha tenuto in alcun

conto il rispetto della volontà di un insigne storico

dell’arte, che, nella sua partecipazione al vertice

all’attività di tutela, non poteva certamente pensare,

con il legato testamentario, di vulnerare il patrimonio

italiano, lui che aveva lasciato all’Università di

Bologna due perle, come la sua biblioteca e la sua

fototeca; non ha tenuto in alcun conto una visione

europea di cultura, che ormai sempre più si impone e

che - almeno ci si augura - sarà valorizzata

dall’attuale Governo, vista la disapplicazione

sistematica che ne è stata fatta, più per incapacità

che per un disegno preordinato, dall’ultimo Ministro

del Centro-Sinistra (e lo dico con infinito rammarico,

perché nella Sinistra Democratica Italiana mi sono

identificato da sempre). 

Auspico, pertanto, che il nuovo Ministro riveda

questo provvedimento del suo predecessore e ne

corregga il farisaismo evidente, così avviando un

nuovo corso per il Diritto dei Beni Culturali.

Una riforma di questo, ormai, non può essere

differita e, in un certo senso, il Testo Unico la facilita,

apparendo oggi evidenti, ddaa uunn llaattoo, le mancanze,

ddaallll’’aallttrroo, le contraddizioni della nostra legislazione

culturale.

EE vveenniiaammoo oorraa aallll’’aallttrroo ccaassoo.

Il nome di Marco Zanuso è certamente di prestigio

internazionale. Architetto tra i più noti ed importanti

non solo in Italia, dal 1979, membro dell’Accademia

Nazionale di San Luca, ha onorato con la sua attività

la cultura italiana ed europea. Ovviamente, Zanuso

ha un imponente archivio e, da qualche tempo a

questa parte, sta pensando al luogo migliore che lo

possa adeguatamente valorizzare, non esclusa una
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sede estera.

L’Associazione Nazionale Archivi di Architettura

(sembra, con la consonanza di fatto da parte della

Sovrintendenza Archivistica della Lombardia),

viceversa, ritiene che l’esportazione all’estero

dell’Archivio Zanuso nuocerebbe alla cultura italiana

e sta valutando se proporre o meno un

provvedimento di vincolo.

Ci si chiede: è possibile, vivente l’Architetto,

considerare vincolato il suo archivio?

Il discorso è di puro diritto. L’art. 2 T.U., al 6° comma,

limita la tutela dei Beni “che presentano interesse

artistico, storico, archeologico o demo-

etnoantropologico”, escludendola per le “opere di

autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre

cinquant’anni”. Peraltro, l’art. 9, in linea di principio,

dichiara la rilevanza degli archivi “dei quali facciano

parte documenti anteriori all’ultimo settantennio”,

prevedendo, tuttavia, che “il Soprintendente

Archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o di

singoli documenti, anche di data più recente”.

Il riferimento ad una “data più recente”

sembrerebbe legittimare la tutela di archivi, senza

limite di datazione e senza il riferimento all’esistenza

in vita del loro “autore”.

Ma, ancora una volta, una lettura di questo genere

sarebbe certamente “farisaica”, in quanto la nostra

Costituzione riconosce la libertà di espatrio e, con

essa, la libertà di portarsi appresso anche la

documentazione relativa all’attività svolta. In questo

contesto, finché è in vita, l’autore di un archivio

professionale può scegliere la sede che più gli

aggrada, in nome di quella libertà di circolazione che

riguarda non solo il mondo dei viventi, ma anche il

mondo delle idee.

Quindi, coordinando le due disposizioni prima citate

(art. 2/6 ed art. 9 T.U.), si deve escludere la

possibilità di notificare un archivio che riguardi la

professione svolta da un soggetto vivente: le sue

idee, infatti, di necessità hanno la stessa libertà di

circolazione che riguarda la sua persona. Ogni

diversa soluzione si risolverebbe non solo in una

inammissibile limitazione della libertà, ma anche in

una visione culturale autarchica ed inappagante. 

Abbiamo visto, dunque, due casi in cui la tutela,

intesa in senso parossistico, finisce col negare sé

stessa. Per questo e per altro, si impone un

intervento di chi è responsabile dell’amministrazione

della cultura.

** IIll pprreesseennttee aarrttiiccoolloo ffiigguurreerràà aanncchhee nneell nn..

11 ddeell ““BBoolllleettttiinnoo ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee

AArrcchhiivvii ddii AArrcchhiitteettttuurraa CCoonntteemmppoorraanneeaa””..
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