
Francesco Sisinni, uomo di cultura cattolica e nello

stesso tempo neoidealista, fu promotore della legge

19 aprile 1990 n. 84, che si proponeva

l’inventariazione e la catalogazione dei beni

culturali, un’aspirazione restata al livello di tentativo,

nel territorio italico, fin dall’Editto Pacca dell’aprile

1820, valido per lo Stato Pontificio.

In questa legge vi era una curiosa norma, recata nel

III co. dell’art. 1: “I beni culturali in quanto elementi

costitutivi dell’identità culturale della Nazione, per

quanto riguarda il regime della circolazione, non

sono assimilabili alle merci”.

Commentando la disposizione su questa rivista,

nell’ormai lontano luglio del 1990, io parlai di un

autentico “nonsense” legislativo, in quanto il

legislatore non poteva ignorare una realtà che si è

consolidata nel corso dei millenni: quella del

mercato dell’arte, ove le mercanzie o merci sono

appunto i beni culturali.

Questa realtà si è sedimentata anche nel diritto

privato: la vendita dei beni culturali è del tutto

assimilata alla vendita di una qualsiasi merce, con

l’applicazione delle relative categorie giuridiche.

Quindi, quando è garantita una paternità del bene

culturale poi effettivamente ed assolutamente

smentita, il contratto potrà essere risolto, su istanza

dell’acquirente, come vendita di “aliud pro alio” e

l’azione dovrà essere esercitata entro dieci anni dalla

conclusione del negozio.

In tal caso, si dice che il vizio del contratto è legato

alla differente eesssseennzzaa ddeellllaa ccoossaa: in effetti, per

esemplificare, un dipinto ha un’essenza diversa se la

sua paternità sia di Tiziano, di  un allievo di Tiziano,

magari anonimo, di un imitatore di Tiziano, magari di

uno o due secoli posteriore al maestro di Pieve di

Cadore.

Peraltro, sempre in tal caso, il problema sarà quello di

verificare se esista uno strumento che consenta, al di

là di ogni ragionevole dubbio, di riferire o non

riferire un’opera ad un determinato maestro.

Con l’avvertenza che l’opzione deve essere valida

storicamente, ma non avrà mai un valore assoluto.

L’ho già scritto: il più grande capolavoro del secolo

scorso nel campo attribuzionistico è l’opera di

Federico Zeri “Due dipinti, la filologia e un nome: il

Maestro delle Tavole Barberini” (1961), nel quale,

con un rigore estremo, il grande storico dell’arte e

conoscitore identificava l’anonimo autore delle due

Tavole Barberini in Giovanni Angelo di Antonio da

Camerino; successive ricerche, condotte su basi

documentarie diverse, hanno permesso di mutare

l’attribuzione in quella di Frà Carnevale.

Aveva torto Federico Zeri? Assolutamente no, sia per

la vicinanza stilistica di Giovanni con Frà Carnevale

(con il quale condivideva l’alunnato), sia perché, nel

1961 (quando venne scritta l’opera) non erano note
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le ssuucccceessssiivvee eemmeerrggeennzzee, che hanno portato a

correggere l’identificazione.

Magari, ulteriori elementi potranno ancora

modificare l’identificazione del Maestro delle Tavole

Barberini, perché, come ammoniva Voltaire,  “les

vérités historiques ne sont que des probabilités ”.

Ma il bene culturale compravenduto potrebbe anche

celare dei vizi occulti, vale a dire dei vizi che non

emergano ad un esame anche superficiale e si

rivelino successivamente alla vendita, con incidenza

sul valore economico del bene compravenduto.

Pensate al caso di una statua lignea di arte africana

che, dopo la vendita, si riveli infestata

irreparabilmente dalle termiti; pensate ad un vaso

prezioso, riparato da fratture in maniera

assolutamente perfetta, che, dopo la consegna, si

“scolli”, rivelando la magagna occultata; pensate

infine (è cosa che mi è capitata in questi giorni) ad un

dipinto rintelato che, dopo la vendita, mostri

imponenti cadute di colore, con incidenza notevole

sul suo valore economico, in quanto un’opera del

900 risulta massicciamente svilita, in caso di

intervento di restauro.

In queste ipotesi, il vizio non incide sull’essenza della

cosa ma sulle sue qquuaalliittàà mmaatteerriiaallii: è, in altri

termini, un vizio occulto, nei sensi indicati dall’art.

1490 c.c., il quale recita: “il venditore è tenuto a

garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che

… ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

In tal caso, il compratore può domandare a sua

scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione

del prezzo (c.d. “actio quanti minoris”) e la scelta è

irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale.

L’art. 1495 prevede, innanzitutto, la decadenza

dell’acquirente ove non denunzi il vizio negli otto

giorni dal momento della scoperta e la prescrizione

dell’azione  quando sia decorso un anno dalla

conclusione del contratto.

Questo è lo stato delle cose nel campo del diritto;

almeno così credo, anche perché la massima di

Voltaire può trovare applicazione, al di là delle

scienze storiche, in tutto il campo delle scienze

umane, nel quale è inclusa la scienza giuridica.
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