
Nel numero di marzo di questa rubrica, affrontavo il

problema della storicità delle attribuzioni e dei suoi

riflessi sui rimedi giuridici applicabili quando, mutata

la prospettiva storica, la riferibilità di un’opera ad un

artista risulti modificata.

Le vicende concrete introducono sempre tematiche

nuove e su questo argomento è dunque opportuno

ritornare, per adattarne le conclusioni alle

particolarità di un caso di specie, che induce

ulteriori riflessioni.

Il caso è questo: Giancarlo Gallino, importante

gallerista torinese, in una mostra della primavera del

1999, presentò - con la consueta eleganza e con

particolare ricchezza - un’opera di eccezionale

prestigio: si trattava di un Crocifisso in argento

attribuito a Jean de Boullogne (il famoso scultore

franco-fiammingo nato nell’Artois e vissuto a lungo

in Italia, ove il suo nome venne italianizzato in

“Giambologna”), presentato in un piccolo, prezioso

catalogo monografico, introdotto da Giovanni

Romano e con scheda critica di Herbert Keutner.

Per l’opera veniva proposta la datazione 1592 e la

scheda del Keutner illustrava non solo questa ma

tutti i tredici Crocifissi attribuiti al Giambologna ed

eseguiti materialmente (in pratica, fusi) da famosi

argentieri, tra i quali si distinguono Egidio Leggi e

soprattutto Antonio Susini (1550/55-1624).

.Il Comune di Torino - attesi i collegamenti

dell’opera di Giambologna con la Corte Sabauda ed

i coinvolgimenti dell’arte suprema del Maestro

nordico con il piemontese Pietro Tacca - mostrò

interesse per l’acquisto dell’opera, che venne

negoziata per 4,2 miliardi. 

L’iniziativa fu vivacemente criticata da Vittorio Sgarbi

(che, con la sua consueta vis polemica e la sua

abitudine alla provocazione, definì l’opera “un

multiplo”) e soprattutto da un antiquario torinese,

Giorgio Colombari, che andò oltre: il Crocifisso non

era riferibile a Giambologna “che non l’ha mai visto”

(così testualmente in “La Repubblica” del

19.11.1999, edizione torinese, p. 2) e, addirittura:

“Io so che quel Crocifisso non è del Giambologna”

(“La Stampa”, 9.1.2000), con una perentorietà di

giudizio che lascia perplessi.

Ne nacque addirittura un procedimento penale: i

componenti la Giunta Comunale di Torino, che si

erano impegnati per l’acquisto dell’opera, erano

indagati per abuso d’ufficio aggravato, in concorso

con “l’istigatore” Giancarlo Gallino. 

La Procura della Repubblica di Torino - che aveva

promosso l’iniziativa penale - nominò due periti di

chiara fama: Marco Collareta (Docente di Storia delle

Tecniche Artistiche presso la “Scuola Normale

Superiore di Pisa”, l’Istituzione Universitaria più

prestigiosa d’Italia nel campo degli studi letterari ed

artistici) ed Antonio Pinelli (Ordinario di Storia
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dell’Arte Moderna nell’Università degli Studi di Pisa,

studioso e pubblicista di altissimo livello).

I due periti concludevano in termini perentori:

l’opera era, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, da

attribuire, per l’invenzione, al Giambologna e per la

fusione ad Antonio Susini. 

La scheda di Keutner era dunque pienamente

confermata ed il prezzo convenuto con

l’Amministrazione Comunale appariva adeguato, in

rapporto al pregio dell’opera, alla sua rarità, alla sua

unicità (ogni esemplare del Giambologna è un

unicum; parlare di “multiplo” significa fraintendere

lo stesso procedimento creativo di una bottega

rinascimentale, perché di multipli si può ffoorrssee

parlare dall’Algardi in poi).

Il procedimento si concludeva dunque con una

richiesta di archiviazione ed il Gallino passava al

contrattacco. 

Perché Giorgio Colombari aveva così violentemente

criticato l’iniziativa del Comune di Torino? 

Il Gallino assumeva: non per amor dell’arte o per sete

di verità, ma soltanto per impedire la conclusione di

un affare che avrebbe accresciuto, non solo in senso

economico, un riconosciuto concorrente. 

Di qui l’iniziativa del Gallino avanti al Tribunale Civile

di Torino (ripeto: Tribunale CCiivviillee, non Tribunale

Penale), cui si rimproverava di avere svolto atti di

concorrenza sleale, giuridicamente rilevanti

nell’ambito dell’art. 2598 n. 2 c.c..

EE qquuii vveenniiaammoo aall ppuunnttoo cchhee ccii iinntteerreessssaa: la difesa

del Colombari era impostata sul diritto di opinione,

costituzionalmente garantito. Il suo dissenso sulla

riferibilità dell’opera al Giambologna non era

contraddetto da risultanze obiettive e/o

documentarie e dunque era liberamente esprimibile. 

Tale difesa il Colombari ribadiva quando, nel corso

della ccaauussaa cciivviillee e sull’assunto del c.d. “periculum

in mora” (costituito, fra l’altro, dal trasferimento

della Galleria del Colombari da Torino a Reggio

Calabria), il Gallino chiedeva un sequestro

conservativo a carico del Colombari sino alla

concorrenza di Lire 1.800.000.000.

IIll GGiiuuddiiccee IIssttrruuttttoorree CCiivviillee, con un’ordinanza di ben

20 pagine scritte fittamente ma soprattutto molto

dottamente, aderiva - in sede provvisoria e cautelare

- alle istanze del Gallino (sia pure ridimensionandole

nell’importo, che limitava a Lire 250.000.000),

argomentando che la concorrenza sleale è

ravvisabile in ogni comportamento idoneo a

determinare il discredito del concorrente.

Ma, aggiungeva il Giudice, “è discutibile comunque

la veridicità delle affermazioni esternate, id est delle

notizie divulgate”, in quanto difettava “la piena

verità di tali notizie e la loro elaborazione in modo

non tendenzioso”.

Aggiungeva ancora il Giudice: “occorre chiedersi se è

proprio del buon antiquario dichiarare che un’opera,

attribuita da un concorrente e da una parte di storici

e critici ad un autore e come tale venduta, in realtà è

di altro autore, fondando tale parere sul mero esame
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fotografico dell’opera stessa”... “Il Colombari ha

dichiarato in udienza di non avere mai osservato il

Crocifisso, ma di fondare la propria convinzione sulle

sole fotografie dell’oggetto e sulla lettura di un libro

il cui autore è stato un noto esperto del

Giambologna, il De Jardin.” “Il Colombari non

ricordava particolari salienti del Crocifisso... e ha

precisato di non aver neppure mai esaminato de visu

Cricifissi del Susini, ma di averli solo visti in

fotografia”.

In questo contesto, il diritto di dissenso, certo

aassttrraattttaammeennttee riconoscibile al Colombari, secondo

il G.I., non poteva dirsi concretamente esercitato in

coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza.

E allora possiamo aggiungere un addendum alle

nostre conclusioni in materia di attribuzione di

un’opera d’arte: la riferibilità di un’opera ad un

artista è certamente un dato storico che si evolve

anche attraverso il dissenso. Garantire questo è

dunque essenziale per lo stesso progresso degli studi

storico-critici. Ma non si può attribuire validità

dialettica e quindi ricondurla ad un dissenso

socialmente apprezzabile, ad un’opinione non

sorretta da argomenti formati in coerenza con i

principi scientifici universalmente riconosciuti dalla

storia dell’arte. 

L’esame diretto di un’opera di scultura è essenziale

perché un’opinione abbia un credito presso la

comunità scientifica ed ancora una volta ricordo “il

fare” di Federico Zeri, il grande ed indimenticato

Maestro, che a volte carezzava e toccava l’oggetto di

studio, proprio per entrare in contatto con la sua

anima espressa nella materia.
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