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Nuove leggi

Mercato: 
perché 
la riforma 
serve al Paese
Al Senato con tre 
obiettivi: soglie di 
valore all’esportazione, 
esenzione da 50 a 70 
anni, nuovi criteri

di Giuseppe Calabi

Milano. Nel mondo dell’arte ha suscitato 
molto interesse e alcune critiche la ri-
forma sulla disciplina della circola-
zione dei beni culturali promossa da 
un gruppo di lavoro composto dai prin-
cipali esponenti della fi liera del mercato 
dell’arte, inserita con l’emendamento n. 
53 (a fi rma Marcucci, Scalia, Fabbri, Lan-
zillotta, Valentini) al disegno di legge n. 
2085/2016 (Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza), attualmente 
in discussione presso la Commissione 
Industria del Senato. L’obiettivo di que-
sto progetto è la razionalizzazione e 
semplifi cazione della normativa, senza 
tuttavia in alcun modo compromettere 
la funzione della tutela del patrimonio 
artistico consacrata nell’art. 9 della Costi-
tuzione.
La necessità di una riforma è fortemente 
sentita da tutti gli operatori del settore a 
causa di una paralisi del mercato che, 
anziché essere valorizzato come risorsa, 
viene limitato da una normativa il cui 
impianto risale al 1909 e che impone un 
indiscriminato controllo all’esporta-
zione per qualsiasi oggetto d’arte che sia 
opera di autore deceduto e che abbia più 
di 50 anni, sia che si tratti di capolavori 
di maestri indiscussi, sia che si tratti di 
opere di scarso interesse artistico o eco-
nomico. 

continua a p. 4, v col.continua a p. 3, i col.

Un’irresponsabile espansione di insediamenti
La città moderna ha messo l’architetto di fronte a una committenza che non 
riguarda il semplice manufatto, ma lo investe di una più ampia responsabilità 
territoriale. La megalopoli lo costringe a misurarsi con un sistema di relazioni 
urbane che non permette astrazione di sorta nei riguardi della singola forma. 
L’architettura scon� na inevitabilmente nell’urbanistica in una cultura della 
previsione fuori dal giudizio estetico riguardante il semplice problema spaziale, 
ma implicante il tempo concreto del corpo sociale. Tale temporalità comprende 
naturalmente produzione e consumo, il campo industriale e quello del terziario, 
l’esistenza collettiva e quella individuale. Il confronto più forte in ogni caso è 
con l’arti� cio della realtà e il contesto naturale, ormai alterato e squilibrato da 
una irresponsabile politica di espansione insediativa che inquina sempre più la 
possibile identità dell’uomo.

Il tallone di Achille di A.B.O.
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Christo, Kentridge: perché gli artisti si cimentano in imprese pubbliche giganti (ed e�  mere), 
con impegni progettuali e fi nanziari, investimenti massicci, ma ritorni incerti

 MEGA ARTE
Mega fama, mega affari... mega rischio
Prevale la voglia di stupire, la risonanza mediatica, il ritorno in notorietà, 
l’eccitazione adrenalinica della grande sfi da o la possibilità di generare grossi profi tti?

Kentridge inaugura la sua grande epopea 
romana, Christo i suoi «Floating Piers» 
sul Lago d’Iseo. In poche settimane 
nulla rimarrà sullo specchio del lago, 
mentre lungo il Tevere passeranno 
giusto un po’ di mesi perché una nuova 
patina nera inghiotta tutto. Opere 
importanti, impegnative, costosissime, 
che appaiono e scompaiono. 
Non per incuria: chi le ha concepite ha 
calcolato già la loro esistenza breve. 
L’ef� mero non è certo un fenomeno nuovo: 
è dal ’400 che gli artisti realizzano cose 
meravigliose (gli apparati di Leonardo per 
il matrimonio Sforza Aragona, i tableaux 
vivants di Hugo van der Goes, la Pompa 
introitus Ferdinandi di Rubens, per dirne 
alcune  strepitose) destinate a durare un 

Ars delenda est
di Flaminio Gualdoni

continua a pag. 5, i col.

Lago d’Iseo e Roma. «Vengo da un Paese co-
munista: per me essere libero è fondamentale. 
Con Jeanne-Claude abbiamo sempre fatto tutto 
da soli proprio per non dover sottostare ai de-
siderata di nessuno. Dicono che sono pazzo a 
lavorare su un progetto e�  mero che costa 15 
milioni di dollari? Non m’importa: sono soldi 
miei e li spendo come mi pare». Questa è la 
prima risposta di Christo alla domanda 
su come vengano fi nanziati i suoi proget-
ti. Mentre controlla l’avanzamento dei 
«Floating Piers» che apriranno al pub-
blico sul Lago d’Iseo il 18 giugno, l’ar-
tista con casco e stivali da lavoro assomi-
glia di più a uno dei suoi operai che allo 
spericolato visionario capace di circonda-
re isole, coprire coste, occupare parchi e 
impacchettare monumenti, insieme con 
l’amatissima moglie Jeanne-Claude, 
scomparsa nel 2009 ma sempre presente 
nel racconto.
«Floating Piers» è il quarto progetto 
italiano (dopo «Wrapped Fountain» e 
«Wrapped Medieval Tower» a Spoleto, 

1968; «Wrapped Monuments» a Milano, 
1970; e «The Wall-Wrapped Roman Wall» 
a Roma, 1973-74) ed era nato in quegli 
anni, pensato per il Rio de la Plata in 
Argentina nel 1970 e ritentato in Giap-
pone nel 1996. «Con Jeanne-Claude diceva-
mo che bisogna sempre rileggere i vecchi pro-
getti con occhi diversi, perchè il legame tra arte 
e tecnologia è in costante mutamento e fonte 
di nuove esperienze, e anche in questo caso ha 
semplifi cato le modalità di realizzazione». Ec-
co che l’Italia torna al centro: «Ho vissuto 
in Europa, conosco bene i laghi italiani, ci ha 
raccontato l’artista bulgaro, ora ottanten-
ne, l’Iseo è un lago unico, in mezzo c’è Montiso-
la, dove vivono duemila persone che potranno 

camminare sulle acque insieme con i visitatori. 
Abbiamo scelto i giorni più lunghi dell’anno, 
dal 18 giugno al 3 luglio, per permette-
re alle persone di visitare “The Floating Piers” 
senza interruzione, con un camminamento da 
Sulzano a Montisola, includendo l’isola di San 
Paolo, coperto di tessuto giallo, anzi duck yel-
low, di tre chilometri: si avrà sui piedi il fl uire 
delle acque». 
Ci si muove su 220mila «galleggianti» di 
polietilene realizzati da una ditta locale, 
ancorati a 91 metri sul fondo del lago 
su gigantesche piattaforme in cemento. 
Il progetto è il viaggio («the journey», di-
ce Christo) e il fatto che un lavoro così 
fi tzcarraldiano duri poche settimane è 

irrilevante. Tutti i materiali verranno poi 
riciclati, il lago tornerà tranquillo dopo le 
giornate estive che saranno calde di visi-
tatori internazionali e di a� ari per i locali 
che hanno visto schizzare le prenotazio-
ni alle stelle già da settimane. 
Un’accelerazione al progetto si era avuta 
grazie all’intervento di Franco e Umber-
ta Gussalli Beretta, la cui famiglia è pro-
prietaria dell’isola di San Paolo. «Il brescia-
no è un territorio di gente cauta: quando arriva 
uno sconosciuto artista bulgaro a chiederti di 
a�  ttare il tuo cantiere per mesi, come nel ca-
so di Montecolino, ti senti sollevato se sai che 
gente locale, come noi, garantisce per lui», dice 

In alto, Christo e William Kentridge. Sotto, le loro «mega opere» rispettivamente sul Lago d’Iseo e sul Lungotevere a Roma
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Notizie

Favorire 
l’export. 
Anche di arte
La situazione attuale
Attualmente infatti non si tiene conto, 
ai fi ni dell’ottenimento dell’attestato di 
libera circolazione, dell’e� ettivo valore 
economico delle opere in uscita, lascian-
do invece agli u�  ci esportazione la più 
assoluta discrezionalità circa lo specifi co 
interesse delle opere stesse per il patri-
monio culturale nazionale. Si pensi ad 
esempio al fatto che anche un prodotto 
di design industriale, come un set di taz-
zine da ca� è realizzato da un artista del 
dopoguerra, di valore inferiore ai 10mila 
euro, necessiterebbe di un attestato di 
libera circolazione e potrebbe essere og-
getto di diniego, da cui deriverebbe au-
tomaticamente la dichiarazione di inte-
resse culturale. Allo stesso modo, alcuni 
operatori, quali ad esempio case d’asta 
che vendono anche online, o� rono in 
vendita un’elevata quantità di oggetti 
«vintage» che, sebbene abbiano più di 
cinquant’anni, si caratterizzano per un 
valore economico di poche centinaia di 
euro e di�  cilmente possono essere con-
siderati quali vere e proprie opere d’ar-
te; eppure, in assenza di soglie di valore, 
gli operatori sono costretti a sottoporre 
all’attenzione degli u�  ci esportazioni 
qualsiasi oggetto di questo tipo.

Gli obiettivi della riforma
I principali punti di riforma consistono 
nell’introduzione delle soglie di va-
lore all’esportazione, nell’innalzamen-
to della soglia temporale di rilevanza ai 
fi ni della tutela da 50 a 70 anni dalla 
creazione dell’opera (in caso di artista 
defunto) e nella revisione dei criteri, 
attualmente contenuti in una Circolare 
del Ministero dell’Istruzione del 1974, cui 
l’amministrazione deve attenersi nelle 
procedure riguardanti le esportazioni, 
estendendo gli stessi criteri alle dichia-
razioni di interesse culturale (cosiddette 
notifi che), al fi ne di rendere più rigoro-
sa e meno arbitraria la dichiarazione 
di interesse culturale particolarmente 
importante dell’opera. Il punto più dibat-
tuto della riforma è sicuramente l’intro-
duzione delle soglie di valore, che negli 
ambienti più conservatori viene ritenuto 
un «tentativo di svendita» del patrimo-
nio culturale nazionale. Quello che non 
viene considerato, invece, è che para-
dossalmente le soglie di valore sono già 
previste, in base alla normativa europea, 
per le esportazioni fuori dal territorio Ue: 
si tratta pertanto solo di uniformare tale 
disciplina prevedendo le soglie di valore 
anche ai fi ni della circolazione all’interno 
del mercato unico europeo, tenendo con-
to che ogni eventuale violazione sarebbe 
comunque tutelata dall’azione di restitu-
zione prevista dalla Direttiva 2014/60/Ue. 
In particolare, l’estensione delle soglie di 
valore già previste dal regolamento eu-
ropeo n. 116/2009 consentirebbe l’uscita, 
sulla base di un’autocertifi cazione, di di-
pinti fi no a un valore di 150mila euro 
e di libri e sculture fi no a un valore di 
50mila euro.
Posto che è davvero di�  cile che opere 
di interesse culturale particolarmente 
importante abbiano un valore economi-
co inferiore a tali soglie di valore, il da-

to e� ettivo da tenere in considerazione 
sono invece le innumerevoli opere di 
scarso valore che ad oggi transitano quo-
tidianamente per gli u�  ci esportazione, 
aggravando notevolmente la mole di la-
voro cui questi ultimi devono far fronte. 
Basti pensare che, anche a seguito delle 
recenti riorganizzazioni ministeriali, gli 
u�  ci esportazione lamentano una 
grave carenza di personale e di�  cil-
mente riescono a rispettare i 40 giorni 
previsti dalla legge per la conclusione del 
procedimento amministrativo di rilascio 
dell’attestato di libera circolazione.
Sempre al fi ne di ridurre il numero di 
opere presentate agli u�  ci esportazio-
ne, ma anche allo scopo di valorizza-
re l’arte contemporanea italiana, la 
riforma promuove l’allungamento della 
soglia temporale di rilevanza al fi ne del-
la tutela da 50 a 70 anni dalla data della 
creazione dell’opera, in caso di artista de-
funto, permettendo a tutte le opere che 
hanno meno di 70 anni di uscire libera-
mente dal territorio italiano, sulla base di 
un’autocertifi cazione. Si noti bene che in 
ogni caso resta ferma la possibilità per il 
Ministero, laddove riscontri un eccezio-
nale interesse culturale, di sottoporre 
a tutela le opere che hanno superato 
la soglia dei 50 anni, in questo modo 
evitando la dispersione di quelle opere 
che e� ettivamente possono arricchire il 
patrimonio culturale nazionale.
I promotori della riforma si sono con-
frontati con numerosi esponenti delle 
principali forze politiche, con la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, nonché 
con il Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, arrivando a de-
fi nire quello che è auspicabilmente un 
risultato che mira a rilanciare il merca-
to dell’arte, conferendogli una maggio-
re competitività, tenendo pur sempre 
presenti le esigenze della valorizzazione 
e della tutela del patrimonio culturale 
nazionale.
❑ Giuseppe Calabi 
    CBM & Partners, Studio legale

Le opere di ritorno da Kiev
1. Jacopo Tintoretto, «Sansone», metà del 
XVI secolo
2. Jacopo Tintoretto, «Giudizio di 
Salomone», metà del XVI secolo 
3. Jacopo Tintoretto, «Banchetto di 
Baltassar», metà del XVI secolo
4. Jacopo Tintoretto, «Trasporto dell’arca 
dell’alleanza», metà del XVI secolo
5. Domenico Tintoretto, «Ritratto di Marco 
Pasqualigo», 1583 ca
6. Giovanni Francesco Caroto, «Ritratto di 
giovane monaco benedettino», 1520 ca
7. Bottega di Jacopo Tintoretto, «Ritratto 
maschile», anni ’70 del XVI secolo
8. Peter Paul Rubens, «Dama delle licnidi», 
1602
9. Giovanni Francesco Caroto, «Ritratto di 
giovane con disegno infantile», 1520 ca
10. Hans de Jode, «Paesaggio», 1657
11. Jacopo Tintoretto, «Madonna allattante», 
1555 ca
12. Bottega di Domenico Tintoretto, 
«Ritratto di ammiraglio veneziano», 1590 ca
13. Giovanni Benini, «Ritratto di Girolamo 
Pompei», 1790
14. Andrea Mantegna, «Sacra Famiglia con 
una santa», fi ne del XV secolo
15. Hans de Jode, «Porto di mare», 1657
16. Jacopo Bellini, «San Girolamo penitente», 
1450-60 ca
17. Antonio Pisano detto Pisanello, 
«Madonna col bambino», detta «Madonna 
della quaglia», 1420 ca

Recupero a Castelvecchio: complice interno e collezionista ceceno
Verona. Sono state in� ne ritrovate in Ucraina le 17 opere sottratte il 19 novembre 
scorso dal Museo civico di Castelvecchio (cfr. n. 359, dic. ’15, p. 8). La notizia è 
stata uf� cializzata l’11 maggio in una conferenza stampa del presidente ucraino 
Petro Poroshenko, ma la scoperta della refurtiva sarebbe avvenuta il 6 maggio: i 
quadri, avvolti in teli di plastica neri, giacevano nascosti nella vegetazione, su di 
un’isola del � ume Dnestr (stando a quanto battuto dalle agenzie). L’operazione si 
è conclusa grazie al lavoro congiunto del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei 
Carabinieri, il Servizio Centrale operativo della Polizia di Stato, il Comando provin-
ciale dei Carabinieri di Verona e la Squadra mobile di Verona con il coordinamento 
del pm Gennaro Ottaviano e la collaborazione di Eurojust, forze dell’ordine molda-
ve e ucraine. In un primo momento le ricerche si erano concentrate proprio nella 
Repubblica di Moldavia (terra di provenienza dei complici del furto per il quale 
sono state arrestate 12 persone, tra cui 2 italiani). Da qui le 17 opere potrebbero 
essere state spostate per sfuggire alle indagini ma sulla precisa dinamica dei fatti 
gli inquirenti devono ancora sciogliere il riserbo, così come sul dato di ulteriori 
arresti oltrecon� ne. Il colonnello Pietro Oresta, comandante provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri, ci rassicura sullo stato conservativo delle tavole e delle tele: 
«Non avrebbero riportato danneggiamenti, afferma, ma non si conoscono ancora 
tempi e modalità del loro ritorno in Italia» sebbene gli inquirenti stiano cercando 
di accelerare il recupero. In merito alla possibile destinazione a un collezionista 
ceceno della refurtiva, Oresta aggiunge: «È un elemento sollevato dalla Polizia di 
frontiera dell’Ucraina. Non abbiamo per ora un riscontro ma non lo escluderei del 
tutto». Intanto dallo scorso marzo sono in carcere l’ideatore del colpo e il basista: 
rispettivamente Francesco Ricciardi Silvestri, la guardia giurata di Sicuritalia (a 
cui è appaltato il servizio di viglianza notturna del museo) e il fratello gemello. 
Da subito, nella dinamica dei fatti, numerosi erano stati gli indizi che avevano 
evidenziato una complicità interna. Tre malviventi, introdottisi in orario di chiu-
sura in museo, avrebbero agito indisturbati per oltre un’ora senza che giungesse 
nessuna reazione dalla centrale esterna di Sicuritalia per il mancato inserimento 
dell’allarme (entro le ore 20.00) fuggendo poi con la refurtiva a bordo della stessa 
auto del sorvegliante. Prima di rientrare a Verona, le opere saranno in mostra � no 
al 13 giugno al Museo Nazionale di Kiev. ❑ Veronica Rodenigo

Diritto dell’arte: l’Italia 
guarda all’Europa

Venaria Reale (To). «Identity and 
Conservation of Contemporary Artworks: 
Duties and Responsibility» (12-18 
settembre) è la prima International 
Summer School dedicata ai temi giuridici 
legati alla tutela e conservazione 
delle opere d’arte contemporanea, 
oraganizzata dal Centro Conservazione 
e Restauro La Venaria Reale con 
l’Università di Torino. I destinatari 
del corso, in lingua inglese, sono 
professionisti impegnati nella produzione, 
conservazione, mercato e valorizzazione 
dell’arte contemporanea (curatori, 
galleristi, conservatori, restauratori, 
direttori di musei, case d’asta, giuristi, 
avvocati, assicuratori). Tra i docenti e i 
relatori, � gure provenienti da Università 
dagli Stati Uniti alla Cina (come Maurizio 
Ferraris, Jonathan Gillmore, Werner 
Gephart), insieme a professionisti del 
settore (Lia Rumma, Carolyn Christov-
Bakargiev, Maria Vittoria Marini Clarelli), 
artisti italiani e internazionali (Grazia 
Toderi, Marzia Migliora, Giovanni Anselmo 
e Stefano Arienti) e ad alcuni dei 
principali protagonisti nel campo della 
conservazione dell’arte contemporanea. 
Iscrizione entro il 20 giugno (www.
contemporartlaw.com).

Libertà digitale
Il Consiglio Superiore per i Beni Culturali 
e Paesaggistici ha approvato, nella seduta 
del 16 maggio, una mozione che accoglie 
in pieno le richieste che negli ultimi anni 
sono state sollevate dal mondo della ricerca 
(in particolare dal movimento «Fotogra� e 
libere per i beni culturali», che ha raccolto 
più di 4.500 � rme tra studiosi e ricercatori) 
in favore della liberalizzazione nella 
riproduzione di beni culturali con mezzo 
digitale proprio (fotocamera o smartphone).
Il primo giugno 2014 il decreto ArtBonus, 
nella sua formulazione originale, aveva 
previsto una completa liberalizzazione 
di queste riproduzioni per � ni di studio, 
ma in fase di conversione in legge un 
emendamento alla Camera aveva escluso dal 
campo di applicazione i beni archivistici e 
librari. Per archivi e biblioteche si rimaneva 
dunque ancorati alle vecchie disposizioni, 
che prevedono un’autorizzazione (soggetta 
a un tariffario, spesso oggetto di ampie 
interpretazioni) per effettuare riproduzioni 
con mezzi propri e di una concessione per 
l’eventuale pubblicazione. Ne derivava un 
evidente paradosso: mentre il turista in 
un museo può ora farsi liberamente un 
sel� e davanti a un quadro o una statua, il 
ricercatore in archivi e biblioteche rimane 
escluso da simili agevolazioni, costretto 
invece a seguire una onerosa tra� la 
burocratica, con l’obbligo, in alcuni casi, di 
rivolgersi a caro prezzo a ditte che hanno 
l’esclusiva del servizio di riproduzione. 
La mozione ora approvata dal Consiglio 
superiore, presieduto da Giuliano Volpe, 
fa appello al ministro Franceschini e 
all’Uf� cio legislativo del Ministero perché 
si possa giungere a una riforma del regime 
delle riproduzioni che venga incontro 
alle esigenze della ricerca, nel rispetto 
delle norme di tutela della privacy per i 
documenti d’archivio e del diritto d’autore 
per le opere a stampa.
Nella mozione si auspica che si arrivi anzitutto 
a garantire allo studioso la gratuità delle 
riproduzioni effettuate con mezzi propri, 
senza limiti negli scatti per opere di pubblico 
dominio. Un altro punto fondamentale del 
documento prevede una sempli� cazione nella 
richiesta di riproduzione per pubblicazione, 
sostituendo la complessa pratica attuale 
con una semplice comunicazione per via 
telematica dell’intenzione di pubblicare (come 
già succede in altri settori). Di estremo 
interesse anche la richiesta di rilascio 
gratuito delle riproduzioni di documenti 
già disponibili negli istituti, che talvolta 
prevedono tariffari anche per la semplice 
trasposizione di � le digitali nei supporti 
digitali degli utenti al � ne di ammortizzare 
a posteriori la spesa per la digitalizzazione. 
La logica in questo caso è opposta: il valore 
del digitale, e quindi anche dell’investimento 
pubblico, si misura nella sua capacità di 
disseminazione del sapere, come dimostrano 
imprese come Europeana e Gallica Bnf. La 
mozione pone dunque il legislatore di fronte 
a una scelta che è sentita come necessaria 
dai ricercatori, rivelandosi strategica anche 
per le attività di tutela e di promozione 
dei beni culturali, in sintonia con i principi 
costituzionali che impegnano la Repubblica 
a promuovere la ricerca garantendone le 
condizioni per il suo libero svolgimento. 
Se la mozione verrà tradotta in legge e, 
conseguentemente, in circolare ministeriale, 
come c’è da augurarsi, si potranno aprire 
� nalmente gli archivi e le biblioteche alla 
libera fruizione digitale, in linea con le più 
avanzate esperienze in questo senso che si 
registrano nel mondo. 
❑ Andrea Brugnoli e Mirco Modolo
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