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“Appropriarsi di quello che sembra prezioso, le icone dei popoli conquistati, è una pratica
vecchia come le conquiste stesse. L’esposizione del bottino di guerra per dimostrare la supe-
riorità è una tradizione che risale alla notte dei tempi, una tradizione che fa parte integrante
della storia dei musei europei”.

Duncan F. Cameron

Come hanno scritto il conte di Caylus (1757) e Adam Smith (1776), il pa-
trimonio culturale nelle sue espressioni materiali, i prodotti della scienza e delle
arti, è ornamento e gloria delle nazioni, è l’anima di etnie e di gruppi sociali, la
forza di credo religiosi. Ciò spiega perché nei conflitti armati abbiano sempre
avuto luogo saccheggi di opere d’arte, di collezioni o di biblioteche, perché il
vandalismo sia stato un’arma micidiale nelle mani delle folle rivoluzionarie e
perché l’iconoclastia sia stata uno strumento dei conflitti di religione.

Mentre il vandalismo e l’iconoclastia sono azioni distruttive, come
lo è la distruzione deliberata di opere d’arte o di architettura durante le
guerre, il saccheggio è invece un’azione che si risolve in traslazioni di
oggetti e opere da un soggetto a un altro, dal vinto al vincitore. Questo
passaggio da un proprietario a un altro, sia esso nazione o comunità, fa
sì che gli oggetti/simboli subiscono una trasformazione del loro poten-
ziale simbolico, attraverso l’accumulazione di nuovi significati e valori
che forma quella che è chiamata “biografia culturale degli oggetti”. Men-
tre per la comunità saccheggiata i simboli sottratti assumono lo status di
“patrimonio assente” (Harrison 2013), per i saccheggiatori gli oggetti
sottratti alla comunità conquistata sono acquisiti e integrati nel proprio
patrimonio, il quale viene così arricchito delle vicende che hanno prece-
duto e prodotto il saccheggio che vengono inserite in quella che viene
chiamata “narrazione nazionale” nel caso delle nazioni, o “narrazione
dominante” quando si tratta di un gruppo o di un’etnia. In ambedue i casi
il risultato è l’annientamento del vinto e la crescita della potenza politica,
culturale, o economica del vincitore. Due vicende storiche sono esemplari
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a questo riguardo: l’assorbimento della cultura greca da parte dei Romani
e della cultura romanico-latina da parte dei Longobardi in Italia.

La distruzione, il vandalismo e l’iconoclastia possono assumere signi-
ficati simbolici. I primi tendono alla cancellazione dell’avversario attraverso
l’annientamento dei suoi simboli e della memoria a essi collegata. Esempi
non mancano: dopo la riunione della Germania, la Piazza Marx-Engel ha
ripreso il suo nome di Piazza del Castello (mentre sono rimaste le strade de-
dicate a Rosa Luxemburg e a Karl Liebknecht) ed è sparito il Palast der Re-
publik con la scusa che era pieno di amianto; quando Macao passò alla Cina
Popolare poco mancò che il monumento a João Ferreira do Amaral, gover-
natore della colonia dal 1846 al 1849 ucciso dai cinesi, venisse distrutto, e
fu perciò inviato a Lisbona; nel 1958 Sékou Touré distrusse migliaia di og-
getti di culto per eliminare l’oscurantismo nella indipendente Repubblica di
Guinea, e negli stessi anni l’islamizzazione provocò la distruzione in massa
delle sculture senufo; nel 1979 fu creato il termine “muralicidio” per la can-
cellazione dei murales sui muri di Managua che esaltavamo l’ideale e le vit-
torie dei sandinisti, dopo che essi persero il potere; nel 1932 gli autonomisti
bretoni distrussero la scultura allegorica di Jean Boucher situata in una nic-
chia del municipio di Rennes; nel 1986 i separatisti del Giura distrussero la
Fontana della Giustizia a Berna; nel 1961 in Tirolo fu attaccata la statua di
Andreas Hofer. L’iconoclastia agisce nello stesso modo sulla visione tra-
scendentale e sulla parte più intima di una popolazione, con l’annientamento
dei simboli religiosi che non di rado precede la loro sostituzione. Due primi
esempi, fra loro molto diversi, dimostrano quale importanza abbiano il sac-
cheggio e la distruzione dei simboli dei vinti e il possibile conseguente an-
nullamento della memoria: nel 1991 il tentativo delle milizie croate di
cancellare il ricordo delle centinaia di serbi uccisi dagli ustascia nel campo
di concentramento di Jasenovac con la distruzione del museo costruito da
Tito per commemorarne le vittime (Weil 1995); dopo il 1860 la volontà da
parte dei Savoia di cancellare la memoria degli antichi Stati italiani attra-
verso la diaspora degli arredi delle loro dimore reali, con conseguente cam-
bio d’uso, di padrone e di significato. È questo un vandalismo che potremmo
chiamare di Stato. 

Le società hanno bisogno di fondarsi su un passato
Per ogni comunità è fondamentale il ruolo d’identificazione che giocano

il patrimonio culturale e le istituzioni che lo conservano e lo comunicano.
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Poiché una comunità è un gruppo di individui che si forma attorno a un in-
sieme di simboli condivisi – memorie, miti, credenze, riti – è evidente che
nessuna comunità può esistere se non possiede un patrimonio culturale con-
diviso dai suoi membri, ed è altrettanto evidente che nessuna comunità so-
pravvive alla perdita del proprio patrimonio di storia, di arte o di scienza.
Tale perdita corrisponde alla perdita della memoria collettiva, cosicché la
comunità si trasforma da un complesso di individui che condividono una
stessa eredità, in un insieme di individui isolati. “La società ha bisogno di
fondarsi su un passato: nessuna civilizzazione umana può durare senza un
passato” ha scritto Jean-Michel Leniaud! La perdita del patrimonio culturale
conduce a un processo di disgregazione delle comunità ben noto ai conqui-
statori, per i quali una conquista non poteva dirsi totale e definitiva se non
attraverso il saccheggio, l’asportazione, l’appropriazione, la dispersione o
la distruzione del patrimonio culturale del popolo da soggiogare. Tutto ciò
è vero anche per le nazioni, ove diverse comunità sono unite da un patto di
solidarietà sociale (Renan 1882). 

La distruzione del patrimonio culturale ha molte facce. Fra queste un
meccanismo di conquista sottile e apparentemente incruento, che ha luogo
quando una nazione o un’etnia forte prendono possesso di una nazione o di
un’etnia debole, insinuandone i propri usi e costumi e la propria lingua. Que-
st’ultima, soprattutto, ha un ruolo fondamentale, sebbene non assoluto, nella
conservazione dell’identità culturale, come si evince dal presupposto della
teoria linguistica relativista che considera lo spirito inseparabile dal linguag-
gio e sostiene che ogni lingua sia espressione di un atteggiamento culturale
del pensiero. Da qui si deduce che nei soggetti obbligati a esprimersi in una
lingua diversa dalla propria si genera uno scivolamento dalla propria cultura
verso la cultura cui appartiene la lingua che si è costretti a usare per comu-
nicare. È fatto comune che la lingua parlata nelle nazioni (nelle comunità
quando si tratta di territori non nazionali) a economia più sviluppata, e quindi
più potenti economicamente e politicamente, tenda a soppiantare la lingua
dei paesi più deboli attraverso la progressiva assunzione e traduzione della
lingua locale da parte della classe dirigente e dei media (come la continua
sostituzione di vocaboli italiani con vocaboli inglesi cui assistiamo in Italia);
il che avviene sia per sviluppare le attività economiche, sia per uniformarsi
a un modello di società ritenuto superiore (Hagège 2000). Alle lingue si ri-
conosce quindi un ruolo di identificazione per le comunità. “Si è ciò che si
parla” hanno scritto i linguisti inglesi Daniel Nettle e Suzanne Romaine
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(2000), un proverbio gallese recita “Heb iaith, heb genedl” (“nessuna na-
zione senza una lingua”), e il capo maori Sir James Henare, scomparso nel
1989, era solito affermare che “la lingua è la forza vitale della nostra cultura
Maori e del nostro mana. Se la lingua muore, come predicono alcuni, che
cosa ci rimarrà?”. Conservare le lingue significa perciò mantenere la di-
versità culturale e salvaguardare la cultura e l’autonomia delle minoranze.
L’imposizione di una lingua diversa dalla lingua locale è lo strumento usato
per distruggere le identità delle comunità, come ha sostenuto l’etnologo
francese Jean-Loup Amselle (1990) che ritiene la conservazione dalla pro-
pria lingua uno dei diritti fondamentali delle minoranze. L’imposizione di
una lingua diversa è stata uno strumento cardine del colonialismo 

Quello che segue nel sintetico excursus storico fra saccheggio, vandalismo
e iconoclastia di questo capitolo vuole rendere chiaro che i musei, in quanto
custodi delle memorie storiche delle nazioni, in cui sono integrate guerre, sac-
cheggi, colonialismo e rivoluzioni, hanno goduto e godono dei prodotti delle
prevaricazioni storiche, ma ne hanno anche subito gli effetti. La maggior parte
delle collezioni dei musei non sono prodotti di normali transazioni fra soggetti
paritari e consenzienti, ma sono invece il prodotto di spostamenti di beni, di
rimescolamenti seguiti a periodi di crisi politiche, economiche e morali. Le
collezioni dei musei sono anche nate dall’eccessivo spirito collezionistico e
dall’ansia di supremazia che aleggia nelle loro gallerie e nei loro uffici, che
giustifica acquisizioni moralmente disdicevoli, se non truffaldine, e conduce
alla frammentazione e alla dispersione di opere composite. È noto il rapporto
del 1801 di Quatremère de Quincy contro il collezionismo eccessivo (Des dé-
pots d’objects de sciences et d’art, des Musée […]), nel quale si legge che
“nella formazione dei ‘cabinets’ e delle collezioni d’arte vi è un eccesso da
cui difficilmente ci si protegge. Questo eccesso è una forma di mania simile
all’avarizia. Poiché un sistema illuminato non pone un freno alla dimensione
di queste collezioni, non vi sono più confini all’appetito di coloro che vi sono
preposti. Si accumula tanto per accumulare. Si sono visti alcuni collezionisti
di oggetti d’arte che per arricchire le loro raccolte hanno sollecitato spolia-
zioni, favorito demolizioni […]. E per archiviare nelle loro catacombe quelli
che chiamano pezzi di storia dell’arte, che si dovrebbero invece chiamare
frammenti mortuari, li abbiamo visti desiderare degli edifici e […] invocarne
la distruzione. Simili collezioni non ispirano nel pubblico l’amore per le arti
ma il senso della loro inutilità” (Schneider 1910, pag. 184). Questo rapporto
contiene una critica ai musei (in particolare al Musée des Monuments Français
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di Lenoir) come “responsabili” delle spoliazioni e del trasferimento degli og-
getti d’arte. Una critica che sarà uno dei cavalli di battaglia di Quatremère e
riapparirà nelle Considerations morales sur la destination des ouvrages de
l’art (1815) con la teoria delle due bellezze, “la bellezza intrinseca e assoluta
dell’opera, e la bellezza relativa che essa deve ai rapporti multipli che intrat-
tiene con i luoghi, le circostanze storiche, i ricordi. Che ne resterà se allonta-
nate il tempio della Sibilla dalle rocce di Tivoli?”. In realtà sappiamo tutti
com’è andata a finire. Fra il 1791 e il 1815 Quatremère ha visto nascere e svi-
lupparsi il Louvre fino alla sovrabbondanza, il citato Musée des Monuments
Français, il Musée des Petit-Augustins, il Musée spécial de l’école française
a Versailles e i musei provinciali, sotto i suoi occhi formicolavano le gallerie
e le collezioni di amateurs, quelle di Giuseppina, di Luciano Bonaparte, del
cardinale Fesch, di Denon, dei suoi amici1. 

La natura aggressiva e sottilmente neocoloniale di molti musei viene
stravolta e giustificata in modo condiscendente, soprattutto in quella parte
del mondo che ha goduto e gode ancora dei privilegi del potere. L’etnologo
inglese Douglas Newton (1994, pag. 270) ha esternato l’orgoglio che lo af-
ferrava nel vedere oggetti della propria cultura esposti in un museo straniero,
perché sosteneva che essi insegnavano la comprensione di questa sua cultura
ai visitatori di altri paesi. Di conseguenza però egli ha immaginato anche
che gli abitanti della Nuova Guinea dovessero inorgoglirsi di fronte agli og-
getti della loro terra esposti nei musei occidentali. Ecco dunque giustificato
il museo imperialista universale come vetrina del mondo, che onora coloro
che sono stati depredati e non ricorda di essere ricettacolo di secoli di bottino.
Perché allora i depredati chiedono con sempre maggior insistenza il ritorno
di ciò che è stato loro sottratto?

Nonostante tutto ciò, dobbiamo guardarci bene dal “bruciare” i musei
(cosa spesso invocata dai rivoluzionari e dalle avanguardie culturali), o
dall’abolirli, poiché essi sono anche i custodi di oggetti e di opere che senza
di essi avremmo perduto per atti vandalici, o a seguito delle iconoclastie
indotte dal demone dell’integralismo che lungo tutto il corso della storia
della civiltà hanno mutilato o distrutto monumenti, raso al suolo vestigia
archeologiche, fatto a pezzi opere d’arte, quando queste non erano coerenti
con l’ideologia dei conquistatori del momento.

Tuttavia, se pure nel corso del capitolo si racconterà di saccheggi, di di-
struzioni e di sottrazioni stigmatizzandoli come azioni moralmente inaccetta-
bili, se si criticheranno i musei dei paesi ricchi, ormai non più solo occidentali,
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perché contengono i frutti di rapine o di saccheggi, forse dobbiamo anche
rammaricarci che Palmyra non sia stata smontata anni fa, pietra dopo pietra,
per essere poi ricomposta in salvo altrove, forse nel deserto del Nevada, o che
i leoni alati di Nimrud non siano stati messi al sicuro in un museo occidentale
invece che lasciati negli scavi, alla portata degli iconoclasti del momento. 

L’importanza simbolica del saccheggio 
“[...] è legge universale ed eterna che se una città viene conquistata in guerra

i corpi degli abitanti e i loro beni appartengano ai conquistatori” 
Senofonte, Ciropedia 7.5.73

Vi è uno stretto rapporto fra il collezionismo e il saccheggio, se si con-
sidera che quest’ultimo, nelle diverse forme di brama di possesso o di vo-
lontà di conoscere e di ordinare, è intrinseco alla natura dell’uomo, cosicché
la collezione è rappresentativa di chi la possiede, singolo individuo, gruppo
etnico o nazione che sia. Da ciò deriva che strappare a un uomo la sua col-
lezione è come strappargli l’anima, mentre saccheggiare il patrimonio cul-
turale di una nazione equivale al suo completo annientamento. I musei sono
le istituzioni che hanno maggiormente goduto della pratica del saccheggio,
poiché quanto viene saccheggiato durante i conflitti, accumulato nelle col-
lezioni nazionali o dinastiche giunge presto o tardi entro le loro mura. Ciò
ha reso i musei specchi della memoria storica delle nazioni. Una memoria
che viene presentata al popolo o agli stranieri che visitano i musei sotto
forma di narrazioni difficilmente imparziali

L’esposizione del bottino nei musei, e l’istituzione di musei nazionali per
lo stesso fine espositivo e conservativo come ve ne sono in tutte le capitali
degli imperi ormai decaduti, Londra, Parigi, Berlino, Vienna, Istanbul, è la
fase finale di un ciclo che Douglas Newton (1994) fa risalire ai Greci e ai Ro-
mani, e che si è protratto nel tempo fino ai grandi saccheggi del secondo con-
flitto mondiale: “la conquista di un nemico, preferibilmente ricco − ha scritto
Newton −, era seguita dal saccheggio dei suoi beni più preziosi; questi, sem-
pre oggetti di valore, spesso icone nazionali, venivano portati in trionfo […].
Inizialmente il saccheggio era un’espressione di potere, in seguito divenne
qualcosa di più sottile, un desiderio di assimilare le culture dei saccheggiati”. 

Sbagliano dunque quanti credono che il saccheggio dei beni culturali
dell’avversario parta da motivazioni soprattutto economiche, anche se nel
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corso della storia l’arricchimento personale dei condottieri, il pagamento di
truppe mercenarie, o il recupero di fondi per finanziare gli eserciti e per nu-
trire i soldati, sono stati stimoli importanti al saccheggio. Il saccheggio come
parte essenziale dell’economia della guerra è sempre stato tenuto in conto
dai condottieri. Lo sapeva bene, per esempio, Gustavo II Adolfo di Svezia
che durante la guerra dei trent’anni, per garantire i rifornimenti per l’esercito,
vietò i saccheggi personali ai suoi soldati impegnati in Germania. E lo sa-
pevano bene i Romani: “Bellum se ipsum alet” è la frase che Tito Livio
mette in bocca a Marco Porzio Catone che nutriva le sue truppe con risorse
locali durante la conquista della penisola iberica. Nel trattato sull’arte della
guerra di Sun Tzu, scritto probabilmene nel IV secolo a.C., si legge “si sac-
cheggia il nemico perché si desidera possedere la sua ricchezza. Di conse-
guenza, quando in un combattimento vengono catturati più di dieci carri,
ricompensate coloro che si sono impadroniti del primo […] mischiate i carri
recuperati ai vostri ed equipaggiateli in uomini”. Zhang Yu, uno dei com-
mentatori dell’opera di Sun Tzu, ha scritto che il sovrano dovrà ordinare ai
suoi generali che “in tutte le città e prefetture conquistate, dovrete a mio
nome vuotare i tesori e i magazzini pubblici per distrarre gli ufficiali e gli
uomini. Ciò che lo Stato vuole è solo la terra”.

Il saccheggio non è sempre motivato da ragioni economiche, esso può
avere motivazioni più profonde: attraverso l’acquisizione dei beni culturali
dell’avversario – le icone nazionali citate da Douglas Newton − si cancella
l’identità del vinto, ma al tempo stesso si accresce il potere del vincitore,
che si trasforma assumendo parte dell’identità del vinto. Assunzione che a
volte può anche configurarsi come una crescita di cultura e di civiltà. In ciò
il saccheggio ha qualcosa di positivo. “Graecia capta ferum victorem cepit
et artes intulit agresti Latio” scrisse Orazio nelle Epistole (II, 1, 156-174),
sottolineando il mutamento dei costumi della rude Repubblica Romana a
seguito alla conquista della Grecia; mentre Plinio il Vecchio racconta che
fu “la vittoria di Pompeo che introdusse la moda delle perle e delle pietre
preziose; come le vittorie di Lucio Scipione e di Gneo Manlio avevano fatto
per la moda dell’argenteria cesellata, i tessuti attalici e i letti a triclinio or-
nati di bronzo; e come quelle di Lucio Mummio avevano fatto per i vasi di
Corinto e per i quadri” (Storia Naturale, 37, 13-14.). Il saccheggio è quindi
anche una forza creatrice, in grado di distruggere le identità dei gruppi so-
ciali, delle nazioni o degli individui che lo subiscono, ma capace di generare
nuove identità in coloro che il saccheggio hanno perpetrato. Si può quindi
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generalizzare sostenendo che ogni identità, come un’araba fenice, nasce a
scapito di altre o contro altre identità? Il collezionismo, sorta di saccheggio
incruento, ne fornisce una prova evidente, poiché l’aggregazione di una col-
lezione presuppone sempre la disgregazione di una qualche entità diversa,
sia essa un’altra collezione o un complesso monumentale.

Sigmund Freud sostiene che nei primitivi la motivazione più elevata
del cannibalismo riposa proprio sull’idea dell’incorporazione del vinto o
di un proprio parente, e ha per fine l’appropriazione di una parte della sua
natura. “Assorbendo con l’atto del mangiare parti del corpo di una persona
− ha scritto (1913) − ci si appropria anche delle qualità che sono appar-
tenute a questa persona”. Così, nel pasto totemico i figli mangiano il padre
per identificarsi con lui e per appropriarsi di una parte della sua forza. Sac-
cheggio e collezionismo sono una sorta di cannibalismo, nascono da mo-
tivazioni analoghe e operano invariabilmente una modificazione di culture
per incorporazione di identità preesistenti. L’appropriazione delle culture
e dell’anima dei vinti attraverso il saccheggio dei loro simboli o il colle-
zionismo delle loro spoglie era una pratica diffusa in molte etnie fino alla
fine del XIX secolo. Gli indios Jivaros del Brasile collezionavano le teste
dei nemici, ridotte a modellini dell’originale, e gli indigeni della Nuova
Guinea, non a caso chiamati tagliatori di teste, appendevano le teste moz-
zate come trofei all’ingresso delle capanne. Questi esempi estremi possono
far riflettere sul fatto che collezionismo e saccheggio non sono altro che
due forme diverse di una medesima azione, che non sempre possono essere
disgiunte l’una dall’altra. Lungo il corso della storia anche i cosiddetti po-
poli civili hanno saccheggiato e collezionato patrimoni culturali altrui. Nel
2008 l’armeria reale del palazzo reale di Stoccolma ha organizzato una mo-
stra dal titolo “Bottino di guerra” in cui erano esposti gli oggetti sottratti
dagli svedesi nelle guerre contro polacchi e danesi. Fra gli oggetti esposti
vi era anche un elmo appartenuto a Ivan il Terribile prelevato ai polacchi,
che a loro volta lo avevano preso ai russi, e una spada sequestrata a Praga
dagli uomini di Cristina di Svezia durante il sacco della città del 1648;
spada simbolo dell’orgoglio ceco poiché si dice fosse appartenuta a Jan
Zizka, l’eroe della prima defenestrazione di Praga. Tutti questi oggetti sono
ora integrati nelle collezioni pubbliche svedesi e sono considerati patrimo-
nio nazionale svedese, mentre polacchi e russi sostengono che l’elmo di
Ivan il Terribile sia loro patrimonio. Questa appropriazione delle spoglie
culturali e simboliche del vinto dimostra che nel mondo moderno il rituale
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del pasto totemico è ancora alla base del processo di incorporazione dei
patrimoni culturali sottratti. Più avanti si vedrà che l’appropriazione da
parte dell’Occidente dell’antico passato mesopotamico e l’ingerimento dei
resti fisici di quelle civiltà e la loro digestione nel ventre dei musei si pos-
sono paragonare a un rituale pasto cannibalico.

Il processo di incorporazione presuppone che una parte dell’identità del
vinto sopravviva nell’identità del vincitore, anche se non sono mancati casi,
che la storia ha documentato, in cui vinto e vincitore si sono scambiati i ruoli
e in cui l’identità del primo ha preso il sopravvento sull’identità del secondo.
È il caso dei Longobardi che assunsero costumi, religione e lingua in uso
nelle aree dell’Impero Romano che avevano conquistato e invaso stabil-
mente. Altre volte la calata dei barbari entro i confini dell’Impero Romano
non fu così costruttiva, ma produsse solo saccheggi e distruzioni di cui fu
vittima la stessa città di Roma. I Vandali, che come narra Procopio scesero
lungo l’Italia verso l’Africa colmi di tesori, hanno dato il nome al vandali-
smo, pratica in cui eccelsero molti eserciti. Come si è detto più sopra i Ro-
mani saccheggiarono i Greci, impadronendosi della loro cultura assieme
alle opere d’arte. “Il desiderio di possedere capolavori dell’arte greca, su-
bentrando all’antica consuetudine di impadronirsi delle divinità nemiche
− scrive George Hanfmann − fece sì che la conquista di Siracusa nel 212
a.C., il saccheggio di Corinto nel 146 e quello di Atene nell’86 divenissero
altrettante pietre miliari nella storia dell’arte romana. Infatti, se in un primo
tempo i Romani desideravano semplicemente possedere quelle opere, in un
secondo tempo cercarono di emularle. I conquistatori dell’Oriente vollero
non solo che Roma fosse degna delle capitali orientali, ma che le superasse
[…]. Come anche Livio fa osservare[2], l’arte era la manifestazione esterna
del dominio romano; anche l’atteggiamento dei romani verso l’arte fu per-
ciò condizionato dallo spirito di conquista” (George Hanfmann, Roman Art,
in Wescher, pag. 5)3. Secondo Wescher (1988) questi saccheggi aprirono la
via alla moda del saccheggio sistematico su larga scala dei beni culturali, in
cui si distinsero molti dittatori, fra cui Bonaparte e Hitler, e molte nazioni;
per esempio la Spagna al tempo dei conquistadores, il cui obiettivo era però
soprattutto l’oro; e l’Inghilterra nel XIX secolo, le cui acquisizioni di oggetti
d’antichità e d’arte in Italia e Grecia non avevano come fine solo la crescita
dell’autorevolezza politica della nazione, ma miravano anche a impadronirsi
della perfezione classica e della cultura rinascimentale, fornendo così mo-
delli ai propri artisti per lo sviluppo delle arti. 
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I princìpi su cui si basa la pratica del saccheggio politico sono semplici,
e non dissimili dal pasto cannibalico. Poiché il patrimonio culturale è ciò
che permette il generarsi e lo stabilizzarsi delle identità, il suo saccheggio,
o la sua distruzione, sono i mezzi più efficaci e diretti per distruggere tali
identità. “Che si strappino al genio e al gusto dei tuoi più nobili figli i mo-
delli che potrebbero condurli all’immortalità, che siano sottratti per sempre
ai vostri sguardi i bei prodotti dell’arte che diffondono fra le nazioni senti-
menti nobili e umani”, così nel 1798 il filosofo Carl Heinrich Heydenreich
interpretava gli effetti dei prelievi francesi sugli europei depredati (in Savoy
2003, pag. 225). L’incorporazione del patrimonio culturale dei popoli vinti
è un atto di inglobamento e contemporaneamente di annullamento, esso ge-
nera un aumento di potere, di autorevolezza e di legittimità del vincitore sul
vinto. È quello che Bourdieu ha chiamato processo di trasferimento di ca-
pitale simbolico (Bourdieu 2015) e che Barnes (2011) ha esemplificato ri-
cordando che buona parte delle collezioni cinesi del Victoria & Albert
Museum furono costruite a seguito di campagne militari. Queste collezioni,
ha scritto l’autore, esposte nel museo come trofei di guerra “divennero sim-
boli della disfatta e dell’umiliazione del loro paese d’origine. Possedendoli,
manipolandoli e sovvertendo i loro significati, i loro nuovi padroni (ri)con-
quistarono il controllo e il potere dei loro antichi significati simbolici o ideo-
logici”. A questo riguardo posso ricordare il trafugamento degli archivi
sovietici da Smolensk nel 1941 da parte dei tedeschi, il loro trasferimento
negli Stati Uniti dopo la guerra e infine la restituzione alla Russia nel 2002,
e la richiesta della Catalogna che siano trasferiti a Barcellona gli archivi
della Guerra Civile Spagnola degli anni 1936-1939, attualmente ben custo-
diti in un museo-centro di documentazione a Salamanca, città castigliana
che fu sede del comando dell’esercito nazionalista. 

È bene leggere il saggio di Simon Weil Venezia salva, sulla tentata
congiura spagnola contro Venezia del 1618, poiché fornisce una straor-
dinaria pittura dell’effetto che il saccheggio dei simboli culturali produce
sui saccheggiati4. Il saccheggio non è quindi solo l’impadronirsi fisico
dei beni, ma è soprattutto l’appropriarsi della storia e delle anime dei
vinti. I soldati dell’Armata Rossa che negli ultimi giorni dell’aprile del
1945 combattevano nelle strade di Berlino non si impadronivano solo
della città. Nel dispiegare grandi stendardi sul fronte dell’università e
sulla facciata della biblioteca di Stato, che ricordavano che Karl Marx,
fondatore del comunismo scientifico, aveva studiato in quella università
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dal 1836 al 1841, e che nel 1895 Vladimir Lenin aveva lavorato nella
biblioteca di Berlino, i soldati sovietici si appropriavano di quella parte
della cultura della città che ritenevano appartenesse a loro. 

Come fanno osservare Felwine Sarr e Bénédicte Savoy (2018, pag.
20), col saccheggio si condiziona non solo il presente ma anche il futuro
dei saccheggiati: “la sottrazione e la perdita dei beni culturali non coin-
volgono solo le generazioni che le effettuano e che le subiscono. Esse si
inscrivono a lungo nella storia delle società, condizionano il crescere
degli uni e lo sfiorire degli altri. […] Sono strumenti che rendono il ne-
mico meno civile”.

Nell’antichità il saccheggio finalizzato all’annientamento consisteva nel-
l’asportazione dei simulacri delle divinità. “Disfate i loro altari e spezzate
le loro statue […] e bruciate col fuoco le loro sculture” è scritto nel Deute-
ronomio 7(5). “Nei tempi più antichi − scrive Paul Wescher (1988, pag. 4)
− la razzia di opere d’arte ebbe anzitutto moventi di carattere religioso, poi-
ché rimuovere i monumenti religiosi del nemico significava impadronirsi
delle sue divinità e sottometterle alle proprie”; egli ricorda anche che “tra i
tesori di cui Sargon II fece bottino durante la campagna contro il re di
Urartu (Armenia) si trovava, oltre a una quantità di oro e di pietre preziose,
la statua del dio Haldia trafugata dal tempio, e una statua di bronzo prove-
niente dall’ingresso del tempio e raffigurante una vacca nell’atto di allattare
il suo vitellino”. Nel 1595 a.C. il re ittita Mursili I saccheggiò Babilonia e
portò nella sua capitale una veneratissima statua di Marduk, e Nabucodo-
nosor re di Babilonia − riporta la Bibbia − saccheggiò due volte il Tempio
di Gerusalemme, nel 598-97 e nel 5875. La stessa Bibbia ricorda (Secondo
libro delle cronache) che anche “Re Shihak d’Egitto attaccò Gerusalemme
e portò via i tesori del tempio del re e del palazzo reale; egli prese ogni
cosa, compreso lo scudo d’oro che Salomone aveva fatto”. L’archeologo
canadese Paul-Alain Beaulieu ha ricordato che “fonti assire e babilonesi del
primo millennio alludono spesso alla rimozione di statue divine dai templi
come risultato della conquista di una città”6. Vi è stato anche qualcuno che
ha rimesso al loro posto le immagini sacre prelevate. Le cronache di Ba-
bilonia narrano che nel 17° anno del regno di Nabonide “gli Dei di Akkad
che Nabonide aveva fatto venire a Babilonia vennero riportati alle loro
sacre città”; e nel Cilindro di Ciro, ora al British Museum, si legge (30-34)
che lo stesso Ciro, dopo aver sconfitto il re neo-babilonese, riportò i simu-
lacri divini ai santuari di origine.
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Assieme ai simulacri degli Dei i sacheggiatori si accaparravano i prodotti
della terra e gli esseri umani, e anche quanto i vinti avevano prodotto nei
campi della scienza, della tecnica, dell’arte, della letteratura e della lingua.
Tutti elementi fondanti delle diverse civiltà, delle città-stato o degli stati-na-
zione, che il saccheggio trasferiva dai vinti ai vincitori.

La storia ha tramandato un’ampia documentazione di questi avvenimenti.
Wescher ricorda che “Assurbanipal, che grazie alla sua biblioteca di tavole cu-
neiformi interamente conservata e ai bassorilievi del palazzo di Ninive è il me-
glio conosciuto tra i re assiri, compose un dettagliato resoconto della sua
campagna contro gli elamiti nell’anno 714 a.C., descrivendo la presa di Susa,
loro capitale, e le opere d’arte da lì trafugate. I rilievi assiri conservati al Louvre
documentano in immagini il trasporto del bottino” (Figura 1). Gli Elamiti, a

loro volta, dopo la presa della città, trasportarono da Babilonia a Susa varie steli
di basalto, fra cui il celebre Codice di Hammurabi7; essi si impadronirono e tra-
sportarono a Susa da Seppur anche la stele che il sovrano accadico Naram-Sin
aveva fatto erigere circa mille anni prima (attorno al 2230 a.C.) (Figura 2). Gli
esempi potrebbero continuare a lungo. Dopo il sacco di Atene del 479 a.C., Serse
portò a Susa alcune statue fra cui quelle dei tirannicidi Armodio e Aristogitone
che per gli ateniesi rappresentavano la fondazione della costituzione democra-

Figura 1 ■  Accampamento delle popolazioni elamite deportate, episodio della cam-
pagna di Assurbanipal contro gli Elamiti. Decorazione del palazzo di Assurbanipal
a Ninive, circa 645 a.C., Museo del Louvre.
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tica, e che si dice furono poi restituite agli ateniesi da Alessandro Magno. I Bi-
zantini portarono a Costantinopoli dalla Grecia quel poco che i Romani vi ave-
vano lasciato, e Teodosio II abbellì l’ippodromo di Costantinopoli con i quattro
cavalli di bronzo la cui provenienza corinzia rimane incerta; mentre pare che
sia stato Costantino a erigere, sempre nell’ippodromo, la colonna dei serpenti
(ancora al suo posto nella piazza dell’ippodromo di Istanbul) che a Delfi soste-
neva il tripode d’oro che i Greci avevano dedicato ad Apollo dopo la vittoria di
Platea e che era stato fuso dai Fenici. Costantino non si fece scrupolo di abbellire
la sua città con opere provenienti dalle città greche e romane, tanto da far sen-
tenziare a San Girolamo nelle Cronache (Cronache 324) “Dedicatur Constan-
tinopolis omnium paene urbium nuditate”. E ancora, i Vandali portarono a
Cartagine le statue e i simboli di Roma dopo il sacco della città del 455; i vene-
ziani approfittarono del sacco di Costantinopoli durante la IV crociata per im-
padronirsi dei Tetrarchi (Figura 3) e dei quattro cavalli dell’ippodromo con cui
ornarono la chiesa di San Marco, che furono a loro volta portati a Parigi dalle

Figura 2 ■  Stele di arenaria di
Naram-Sin re di Akkad. La stele,
di circa 2 metri di altezza, rac-
conta la campagna contro i Lul-
lubiti, una popolazione dei
monti Zagros. Il re accadico è
raffigurato in alto al centro,
mentre guida i suoi guerrieri in
file ordinate contro i nemici, al-
cuni calpestati dal re, altri trafitti
da lance, altri in atteggiamento
di resa. La stele fu presa a Sep-
pur dagli Elamiti come bottino
di guerra e portata a Susa, dove
fu rinvenuta nel 1898 da Jacques
de Morgan, archeologo noto per
le sue importanti scoperte so-
prattutto in Egitto. A lui si deve
la scoperta del Codice di Ham-
murabi. Circa 2230 a.C., Museo
del Louvre.
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armate francesi, per poi far ritorno a Venezia (ora custoditi in un museo mentre
copie sono state poste sulla facciata di San Marco); Carlo Magno fece trasferire
ad Aix-la Chapelle statue e colonne; i crociati saccheggiarono le terre che per-
correvano per finanziare la guerra di liberazione della Terrasanta; Carlo VIII e
Luigi XII approfittarono delle guerre in Italia per arricchire le loro collezioni di
quadri, arazzi, manoscritti e statue. E così via!

L’importanza simbolica del saccheggio è tale che spesso i conquistatori
hanno fatto incidere nel marmo le loro conquiste. Sull’arco trionfale di Tito
a Roma fu scolpito il bottino prelevato a Gerusalemme dopo la presa della
città e la distruzione del secondo tempio, fra cui gli oggetti sacri che furono
portati in trionfo per le vie di Roma8. Si dice, ma non è certo, che il rotolo
di rame trovato nel 1952 a Qumran nella Cava 3, ora conservato nel museo
di Amman, contenga l’inventario degli oggetti perduti nella distruzione del
secondo tempio; infine, si dice, ma anche questo non è provato, che alcuni
oggetti del bottino romano esistano ancora nei sotteranei del Vaticano.

Figura 3 ■  Effige in porfido dei
quattro Tetrarchi, o imperatori
(due Augusti e due Cesari), istituiti
da Diocleziano per amministrare
in coppia le parti occidentale e
orientale dell’Impero Romano. Le
statue, originariamente a Costanti-
nopoli, furono prese dai veneziani,
durante la IV Crociata nel 1204,
che le posero sull’angolo della ba-
silica di San Marco accanto alla
Porta della Carta. Per inserire il
gruppo scultoreo nell’angolo della
chiesa i veneziani separarono le
due coppie e le rinsaldarono pie-
gandole ad angolo retto. Un fram-
mento del pezzo mancante sotto il
piede sinistro della statua più a de-
stra è conservato al Museo archeo-
logico di Istanbul. Il che rimanda
al discorso che ho fatto sul ricon-
giungimento di pezzi separati di
opere d’arte. Vedi anche la figura
12. Circa 300 d.C., Venezia.
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Il saccheggio dei vinti
Nel XIX secolo il saccheggio seguito a spedizioni punitive, guerre e in-

vasioni coloniali è stato una ricca miniera di oggetti d’arte, documenti, sacre
reliquie ecc. per i musei occidentali, e un modo per stabilire il dominio oc-
cidentale sul mondo. In ciò si distinsero soprattutto gli imperi europei. Al-
l’inizio dell’Ottocento l’Impero Britannico aveva messo gli occhi sulla ricca
Costa d’Oro dell’Africa, all’epoca parte del fiorente regno degli Ashanti, e
oggi appartenente alla Repubblica del Ghana. Per tutto il corso del secolo
la politica coloniale inglese si scontrò più volte con gli Ashanti, ma fu nella
terza campagna (1873-1874) che le truppe inglesi irruppero nel cuore del
regno, presero e distrussero la capitale Kumasi dopo aver saccheggiato l’Al-
ban, il palazzo reale, di tutto quanto vi era conservato, fra cui quello che
viene oggi chiamato l’oro degli Ashanti: ornamenti e oggetti d’oro e d’ar-
gento, fra cui una maschera d’oro massiccio, che trovarono una nuova patria
a Londra, nelle collezioni del British Museum e della Wallace Collection.

Il momento culminante di una serie di attacchi ai reami dell’Africa oc-
cidentale che doveva portare alla conquista inglese di quella che è oggi la
Nigeria fu la spedizione punitiva del febbraio 1897 contro il Regno del
Benin e il genocidio che ne seguì. La spedizione punitiva inglese portò
alla destituzione del re Oba Ovonramwen, distrusse l’antica citta di Benin
e fruttò un ingente bottino in opere d’arte, fra cui oltre 2000 placche di ot-
tone (anche se definite “bronzi”) illustranti la storia del popolo del Benin,
e mise fine a una tradizione artistica risalente all’inizio del XVI secolo. I
bronzi furono venduti all’asta dall’Ammiragliato per ripagare il costo della
spedizione; furono perciò dispersi in varie collezioni e musei del mondo;
900 furono acquistati da musei tedeschi e solo un piccolo numero giunse
al British Museum (Figura 4)9. Oggi la Nigeria ne chiede la restituzione
poiché li considera fra le più importanti testimonianze del patrimonio cul-
turale africano (Greenfield 2007, pag. 122-129).

Anche l’Isola di Pasqua (Rapa Nui) chiede la restituzione al British
Museum, tramite il governo cileno, della celebre statua Moai di basalto
Hoa Hakananai’a (che nella lingua polinesiana ha molti significati, ma che
è stato tradotto come “amico perduto” o “amico rubato”) prelevata dal-
l’isola nel 1886 dalla marina britannica e poi donata dall’Ammiragliato
alla Regina Vittoria che a sua volta la passò al museo britannico.

I francesi non furono da meno degli inglesi. Durante l’invasione della
Corea del 1886, seguita all’uccisione di alcuni missionari nell’isola di Gan-
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gwha, si impadronirono di 297 volumi di uigwe dell’archivo reale della di-
nastia Joseon risalente al 1781 (biblioteca Oegyujanggak). Gli uigwe, che
recentemente l’UNESCO ha inserito nel programma per la conservazione
della memoria del mondo, contengono la dettagliata descrizione figurata dei

Figura 4 ■  L’esposizione dei bronzi del Benin nella Sainsbury Gallery di etnografia
africana del British Museum, che non nasconde un certo sapore neocoloniale. I
bronzi del Benin, come altri oggetti, sono esposti in modo da formare un’installa-
zione di arte contemporanea che ne mortifica il significato storico e artistico. Quelli
esposti sono il piccolo nucleo acquistato dal museo dei 2000 che furono saccheggiati
dalle truppe inglesi nell’antica città di Benin nel 1897. 
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rituali e delle cerimonie regali della dinastia Joseon (investiture, incorona-
zioni, matrimoni, banchetti, ritratti reali, funerali e riti ancestrali). I volumi
furono conservati nella Bibliothèque Nazionale di Parigi e se ne perse la
memoria fino al 1975, quando furono riscoperti dalla studiosa coreana Park
Byseong-sen. Alla richiesta di restituzione da parte della Corea del Sud la
Francia oppose un netto rifiuto, prendendo come scusa la legge sull’inalie-
nabilità del patrimonio nazionale; ciò sino al 2011, quando i libri furono re-
stituiti sotto la presidenza Sarkozy. Nello stesso anno i Giapponesi
acconsentirono alla restituzione di molti volumi, fra cui numerosi uigwe,
prelevati dalla Corea nel 1922 durante l’occupazione. 

L’Etiopia è stata saccheggiata due volte dagli europei; una prima volta
dagli inglesi in occasione della spedizione organizzata nel 1867-1868 contro
la fortezza di Magdala, ove l’imperatore Teodoro II aveva imprigionato il
console inglese assieme a pochi altri europei (Blanc 1870), una seconda
volta dagli italiani dopo la conquista del 1936. Nella fortezza di Magdala
l’imperatore etiopico aveva radunato molti oggetti preziosi, fra cui un mi-
gliaio di manoscritti religiosi in lingua ge’ez – bibbie, narrazioni di vite dei
santi, trattati teologici − che presero la via dell’Inghilterra per essere distri-
buiti in varie istituzioni: la British Library, le biblioteche di Oxford, Cam-
bridge e Manchester e la biblioteca del castello reale di Windsor. Assieme
ai manoscritti vennero prelevati il sigillo imperiale, la corona imperiale (re-
stituita nel 1924) e quella del capo della Chiesa d’Etiopia, numerose croci
processionali e altri oggetti d’oro che furono depositati nel South Kensington
Museum (oggi il Victoria and Albert Museum). Al British Museum giunsero
anche la tenda di Teodoro II, alcuni Tabot delle chiese di Magdala, un
Kwer’ata Re’esu (immagine del Cristo incoronato di spine che ha un ruolo
essenziale nella storia d’Etiopia), e infine due manoscritti dal titolo Kebra
Nagast contenenti la storia dell’origine leggendaria della dinastia regnante
e notizie circa la città di Axum. Durante il saccheggio le truppe inglesi por-
tarono via ogni oggetto di valore, per rivendere poi la parte del bottino più
interessante dal punto di vista culturale all’archeologo Richard Holmes del
British Museum che seguiva la spedizione. Henry Morton Stanley, che era
presente alla conquista della città di Magdala, racconta che a seguito del
saccheggio “oggetti erano sparsi entro tutto il perimetro della cittadella,
sulle pendici della collina e disseminati lungo la strada che portava al
campo inglese sito a due chilometri di distanza” (Pankhurst 1986, pag. 58).
Su sollecitazione dell’imperatore Giovanni IV, il British Museum accettò
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di restituire un solo oggetto che, almeno fino al 1986, era l’unico che questo
museo avesse restituito a un paese del terzo mondo (Pankhurst 1986). 

Dopo la conquista del paese gli italiani saccheggiarono molto meno,
anche perché la gran massa di oggetti e di documenti si trovava già da tempo
nel Regno Unito. Essi si limitarono a prelevare alcuni grandi oggetti sim-
bolici: la corona imperiale del Negus (che Mussolini portava con sé durante
la fuga nel 1945, e che, recuperata dal leggendario Amedeo Guillet, fu re-
stituita al legittimo proprietario); l’aereo da guerra Tsehai (dal nome della
figlia di Hailé Selassié) che si trova ora nel museo italiano dell’aviazione;
la statua equestre di Menelik II che non fu mai portata in Italia; uno degli
obelischi di Axum10 e la statua del Leone di Giuda, emblema nazionale, che
invece presero la via di Roma, per essere poi ambedue restituiti. 

Non è certo il caso delle truppe inglesi in Eritrea, né delle truppi francesi
in Corea, ma spesso i saccheggiatori hanno fatto di tutto per rendere leciti
dal punto di vista ammministrativo i loro prelievi. È il caso di Bonaparte,
che inserì i prelievi nelle clausole degli armistizi, e quello della confisca dei
beni ebraici legalizzata dai nazisti. Con un decreto del novembre del 1939,
i nazisti chiedevano lunghe formalità burocratiche all’atto della confisca dei
beni ebraici. “Vi è un curioso rispetto delle formalità giuridiche – notò a
questo riguardo il console americano a Vienna – la firma della persona spo-
gliata viene sempre ottenuta, anche se la si deve inviare a Dachau per fiac-
carne la resistenza. L’individuo, inoltre, deve concludere una serie
interminabile di transazioni per liquidare i propri beni e proprietà, e partire
per l’estero senza un soldo. Non gli viene permesso di semplificare le cose
donando tutto in blocco allo Stato” (Nicholas 1995, pag. 55). Dopo l’An-
schluss, i beni degli ebrei austriaci furono sequestrati e ben pochi poterono
salvare le proprie collezioni. Fra essi Sigmund Freud che, grazie all’aiuto
della principessa Maria Bonaparte consulente del Kunthistorisches Museum,
riuscì a portare a Londra la propria collezione di circa 3000 oggetti, ma fu
tuttavia costretto a vendere la propria biblioteca scientifica (Forrester 1994,
pag. 227). I nazisti cercarono con tutti i mezzi di perseguire vie legali per
impossessarsi delle regalie, le insegne del Sacro Romano Impero (la corona,
il globolo, lo scettro, la croce, la spada imperiale, la spada cerimoniale, la
lancia sacra, gli abiti dell’incoronazione) che Hitler voleva riportare a No-
rimberga da Vienna, ove dal 1796 erano custoditi nel Kunthistorisches Mu-
seum11, sia perché dovevano diventare i simboli di un ricostruito Impero
Germanico sotto il segno della svastica, sia perché alcune di esse, in parti-
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colare la lancia sacra, erano caricati di un potere “magico” dalla mitologia
nazista. Della ricerca di vie legali fu incaricato l’avvocato Walter Buch, suo-
cero di Martin Bormann ed esponente di spicco delle SS, i cui tentativi non
ebbero successo se non dopo l’Anschluss, quando le insegne furono portate
“legalmente” da Vienna a Norimberga dal governatore nazista dell’Austria
Arthur Seyss-Inquart, e da lui consegnate al sindaco della città. Dopo la ca-
pitolazione della Germania le insegne furono ritrovate dagli americani e ri-
portate a Vienna12. 

Il saccheggio è intrinseco alla natura stessa delle potenze imperiali; nel
saccheggio non eccelsero quindi solo gli occidentali. Nel 1894, dopo l’oc-
cupazione della Corea, il governo giapponese promulgò l’ordinanza chia-
mata “Metodo per la raccolta del Tesoro” finalizzata alla distruzione e al
saccheggio del patrimonio culturale coreano. A seguito di questa ordinanza
furono bruciate centinaia di migliaia di libri di storia, comprese la Biografia
di Ulji Manu Dok e Le storie del Grande uomo; furono saccheggiate decine
di migliaia di classici considerati come tesoro nazionale, compreso il Rijo-
silrok (archivi della dinastia). Furono prese reliquie dal mausoleo del re Kon-
gmin e mirali (lavori di importanti calligrafi) da tre tombe a Kangso. Anni
dopo, nel 1924, durante il periodo in cui la Corea divenne una vera e propria
colonia del Giappone, quest’ultimo razziò le antiche tombe in vicinanza di
Pyongyang. Migliaia di tombe nelle aree lungo i fiumi Teadong e Ryong-
myon furono vuotate dei vasi celadon e dei gioielli e fu distrutto il mausoleo
di Tangun, il padre ancestrale della nazione coreana (Greenfield 2007). Nel
corso di questa seconda occupazione furono prelevati e spediti in Giappone
non meno di 100.000 oggetti. Dalla fine del conflitto mondiale questi “pre-
lievi” costituiscono una ragione di forte attrito fra il Giappone e la Corea,
che ne chiede la restituzione. Il governo coreano stima che circa 34.000 og-
getti sono presenti nei musei e nelle collezioni private giapponesi. Nel 2010
il primo ministro giapponese ha promesso che gli oggetti razziati durante la
colonizzazione saranno restituiti.

La pratica del saccheggio è stata in voga in ogni periodo e in ogni con-
flitto. Il British Museum approfittò delle vittorie inglesi in Asia Minore du-
rante la Prima Guerra Mondiale, e del fatto che alcuni suoi conservatori
prestavano servizio nell’esercito, per acquisire materiale da Salonicco, dalla
Turchia, dalla Siria e dalla Mesopotamia (Kenyon 1934). Dopo la guerra
del 1991 Saddam Hussein portò a Baghdad 20.000 oggetti del Museo na-
zionale del Kuwait come segno di completa annessione del paese. 
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Con il saccheggio si strappa al nemico il cuore e spesso anche l’onore.
Così divengono bottino degli eserciti oggetti di alto significato simbolico,
come le bandiere, le spade dei condottieri, le medaglie e le armi dei vinti.
Nel duomo di Toledo è conservata una bandiera portoghese strappata dalle
truppe castigliane a quelle di Alfonso V nella battaglia di Toro del 1476.
Nell’Historisches Museum di Berlino è esposto il cappello che Napoleone
portava nella battaglia di Waterloo, assieme a una sua spada e ai suoi speroni.
Nello stesso museo è distesa in una vetrina la bandiera che la Repubblica
francese consegnò ai cittadini di Varenne per la cattura di Luigi XVI (Figura
5). L’umiliazione del vinto passa attraverso il prelievo di oggetti profonda-
mente simbolici. Dopo la vittoria sulla Prussia, Bonaparte fece portare a Pa-
rigi la spada e altri oggetti personali di Federico II di Prussia. Al Musée de
l’Armée di Parigi è esposta l’armatura di Francesco I e altre preziose arma-
ture francesi che nel 1806 Napoleone fece prelevare dalla collezione del-
l’arciduca Ferdinando del Tirolo dal castello di Ambras. Nello stesso museo
è conservata la spada di Francesco I che Napoleone ordinò di portare a Parigi
dall’arsenale di Madrid, dove era conservata fin dalla battaglia di Pavia. A
Mosca sono conservate le decorazioni di Napoleone, strappate dopo Water-
loo dalla sua carrozza di campagna e consegnate al generale Blücher, che a
sua volta le offrì al re di Prussia Federico-Guglielmo III. In Germania esse
furono conservate sino a che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i so-
vietici se ne impadronirono portandole a Mosca, dove ora sono conservate
nel museo storico di Stato13.

Al museo militare dell’Accademia di West Point sono conservate una
rivoltella di Hitler, un pugnale di Goering e il libro degli ospiti della resi-
denza di quest’ultimo a Karinhall, nonché il gladio da primo console appar-

Figura 5 ■  La bandiera francese donata
ai cittadini di Varenne per la cattura di
Luigi XVI, avvenuta il 22 giugno 1791
quando il re e la famiglia reale furono
riconosciuti e arrestati mentre tenta-
vano di fuggire dalla Francia travestiti
da domestici. La bandiera fu portata a
Berlino nel 1815 dal generale Blücher,
uno dei vincitori di Waterloo, come
trofeo di guerra. Deutsches Histori-
sches Museum, Berlino.
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tenuto a Bonaparte, che il generale De Gaulle donò14 a Eisenhower dopo
l’armistizio del 1945 come segno di amicizia e gratitudine15. Il Canadian
War Museum di Ottawa espone la Mercedes 779 scoperta di Hitler. Nella
Biblioteca del Congresso di Washington sono stati depositati tremila pezzi
della biblioteca privata di Hitler (libri di architettura, schizzi sui progetti ber-
linesi, progetti e mappe cittadine, fotografie del cantiere della Haus der
Kunst e di teatri e musei europei, decorazioni di interni delle sue residenze)
(Pirazzoli 2014, pag. 117). Nel Rahmi M. Koç Müzesi di Istanbul è conser-
vata la Mercedes 230 del 1941 appartenuta alla spia albanese Elyesa Bazna,
nota come “Cicero”, che durante la Seconda Guerra Mondiale dall’amba-
sciata britannica di Ankara passò informazioni ai tedeschi (Pinna 2015). 

Il 22 giugno del 1940 Hitler volle che la resa della Francia fosse firmata
nella foresta di Compiègne, nello stesso luogo e nel medesimo vagone fer-
roviario nel quale il maresciallo Foch aveva ricevuto la resa della Germania
nel 1918. Dopo la firma il vagone ferroviario fu portato a Berlino, ove fu
distrutto da un bombardamento (una vettura della stessa serie del 1913 è
oggi esposta nella foresta di Compiègne). All’indomani della firma, il ge-
nerale Keitel incaricò il direttore dello Zeughaus, il museo militare di Ber-
lino, di riportare in Germania tutti i trofei presi dai francesi nelle guerre
contro la Germania dai tempi delle guerre d’indipendenza fino alla Grande
Guerra. Centocinquanta cannoni prelevati dal museo des Invalides sono
oggi in Russia, trasferiti una terza volta come simboliche prede di guerra.
L’8 maggio del 1945 il generale sovietico Nikolai Berzarin, comandante
della piazza di Berlino, volle che la resa dell’Oberkommando della We-
hrmacht (OKW) fosse firmata in un locale ove aveva fatto trasportare alcuni
mobili dalla Cancelleria del Reich e il tappeto marrone lungo 120 metri che
era stato nello studio di Hitler e che tutti i generali tedeschi conoscevano
bene. Si racconta che quando il feldmaresciallo Keitel vide il tappeto di-
venne lugubre e lo indicò all’ammiraglio Friedeburg che trasalì e iniziò a
piangere.

Il saccheggio delle Americhe
Uno dei più grandi saccheggi della storia ha avuto svolgimento e risultati

diversi dai saccheggi che lo hanno seguito nei secoli successivi. Gli ingenti
tesori che nel primo quarto del XVI secolo Hernán Cortés e Francisco Pi-
zarro portarono in Europa dall’America Centrale e dal Perù dopo aver posto
fine agli imperi Atzeco, Maya e Incas era un gigantesco bottino che fu poi
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per buona parte riciclato dagli spagnoli di Carlo V per finanziare le campa-
gne militari, per placare i dissensi e per creare alleanze. Di ciò che Pizarro
portò via dal Perù non se ne sa nulla, eppure si trattava di un tesoro immenso.
Si racconta che ciò che saccheggiò dalla sola città di Atahualpa era suffi-
ciente a riempire una stanza di 25 piedi di lunghezza per 15 di larghezza.
Francisco de Xeres ha scritto (Shelton 1994, pag. 195-96) che un primo ca-
rico giunto a Siviglia nel 1538 “portò per sua Maestà 38 vasi d’oro e 48
d’argento, fra i quali vi era un’aquila d’argento. Nel suo corpo erano inse-
rite due giare e due grandi vasi, uno d’oro e l’altro d’argento, ciascuno dei
quali poteva contenere un bue tagliato a pezzi. Vi erano anche due sacchi
d’oro, ambedue capaci di contenere due fanegas [unità di misura per il
grano pari a 55,5 litri n.d.a.] di frumento, un idolo d’oro delle dimensioni di
un bambino di quattro anni, e due piccoli cilindri. Gli altri vasi erano d’oro
e d’argento, ognuno capace di contenere due arrabsa [unità di peso pari a
quasi 15 kg n.d.a.] o ancor più. I passeggeri della stessa nave portarono a
casa 44 vasi d’argento e quattro d’oro”. 

Cortes non fu da meno. In tre spedizioni successive inviò in Spagna oro
e argento, gioielli e ornamenti di piume. Il primo carico di tesori spedito dal
Messico nel 1519 giunse in Spagna all’inizio del 1520; era il tesoro che
Montezuma II aveva inviato a Cortes nella speranza che non si addentrasse
nel paese. Vi erano maschere decorate a mosaico e preziose regalie del dio
Quetzalcoatl, Tezcatlipoca e Tlaloc, oggetti in oro e argento, in pietra, in
giada verde americana (chalchiuite), ornamenti di piume, specchi di ossi-
diana. Tutti questi oggetti furono esposti a Toledo e a Valladolid, prima di
essere spediti nelle Fiandre, dove sbalordirono Albercht Dürer. Una seconda
spedizione arrivò nel 1522 e un’altra ancora nel 1526. Tuttavia non molti
dei manufatti d’oro e d’argento spediti da Cortes sopravvissero. Molti og-
getti furono fusi e usati dagli spagnoli per finanziare campagne militari in
Europa e per assicurarsi alleanze, altri furono distribuiti fra i membri del-
l’aristocrazia, i gioielli furono trasformati in ornamenti più adatti al gusto
europeo. Gli ornamenti di piume, acconciature, copricapi regali, mantelli,
che tanto stupirono gli europei, furono dispersi soprattutto fra chiese e con-
venti. Ma alcuni dei manufatti delle prime spedizioni sopravvissero. “È stato
riportato che nel 1539 Cosimo de’ Medici possedeva una ricca collezione
di abiti di piume e altri oggetti, mentre suo figlio Ferdinando aveva dei qua-
dri di piume che più tardi passò al fratello della sua seconda moglie, Bianca
Capello. Secondo un documento del 1571 Ferdinando possedeva anche ven-
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tagli e mitrie vescovili di penne di pappagallo. Nel 1587, quando a Ferdi-
nando successe suo fratello Franceso I come Gran Duca, ambedue le mitrie
furono inviate a Firenze: nel corso degli anni una andò perduta, ma l’altra
sopravvive oggi nel Museo degli Argenti della città. Si sono conservate
anche altre sei mitrie. Una è oggi all’Escorial, dove fu trasferita da Filippo
II nel 1576, mentre la tradizione dice che un’altra, nel tesoro della Catte-
drale di Milano, sia stata offerta a Pio IV per la conversione degli indios
messicani quando fu eletto Papa nel 1559. Una terza è nel Museum für Völ-
kerkunde a Vienna, e viene originariamente dalla Kunstkammer del castello
di Ambras di Ferdinando” (Shelton, pag. 191-192). Altri ornamenti e vestiti
di piume si trovano in alcuni musei europei, ma la data del loro arrivo in
Europa è incerta. Tuttavia una corona di piume e uno scudo decorato, che
pare siano appartenuti a Montezuma II e fossero parte del tesoro originale
mandato da Cortes a Carlo V, sono oggi a Vienna. Il Museo Pigorini di Roma
ritiene che la maschera a mosaico che possiede sia appartenuta a Cosimo
de’ Medici e che quindi facesse parte della spedizione di Cortes del 1520.

Gli spagnoli non avevano vocazione collezionistica. Sembra però che,
nel 1572, il viceré del Perù Francisco de Toledo avesse suggerito a Filippo
II, successore di Carlo V, di creare un museo delle Americhe nel palazzo
reale. Cosa che pare sia avvenuta, poiché nel 1667 l’ambasciatore francese
a Madrid disse di aver visto nel palazzo del Buen Retiro “un tesoro conser-
vato di tutto quanto di più prezioso avessero prodotto le Indie. Mi riferisco
agli abiti appesi fatti di corteccia d’alberi, ai vestiti di Montezuma e del-
l’Inca del Perù, a tre casse stranamente lavorate, agli specchi di pietra, alle
tende da letto fatte di piume […]. Vi si dovrebbe passare tutto il giorno per
poter asserire di aver visto tutto attentamente” (in Shelton, pag. 198). 

A parte questo museo, che a causa di una serie di incendi nel XVII e
XVIII secolo non ebbe un futuro, si può dire che i saccheggi spagnoli in
America furono dettati più da ragioni economiche che da curiosità scienti-
fica, sebbene molti ne abbiano enfatizzato questo aspetto (Bertarelli 1941).
La maggior parte degli oggetti non entrarono nelle collezioni europee come
testimonianze di altre civiltà, ma in quanto oggetti strani e meravigliosi, col-
legati a un discorso teologico il cui obiettivo era legittimare la conquista ed
estirpare il paganesimo. 

Dopo il 1577, a seguito di un decreto reale (Real Cédula) che proibì di
fare ulteriori raccolte e scoraggiò l’esportazione della cultura materiale dalle
Americhe, nacque un traffico clandesino di oggetti sudamericani che pas-
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sava soprattutto attraverso i porti italiani. Si comprende perciò perché molte
collezioni della penisola (fra cui quelle di Aldrovandi, Cospi e Settala) aves-
sero pezzi precolombiani, e perché molti oggetti che sono oggi nei musei
europei fossero prima appartenuti a collezioni italiane. 

Il saccheggio dell’anima dei popoli 
Con il saccheggio operato in varie forme è stata strappata l’identità

a quelle che oggi vengono chiamate Premières Nations o First Nations,
e con essa il diritto stesso di esistere come comunità autonome. L’ap-
propriazione del territorio e la musealizzazione degli oggetti di culto e
delle spoglie degli antenati sono state alcune delle forme attraverso cui
i colonizzatori hanno distrutto popoli e identità. In Australia i coloni
bianchi hanno nascosto sotto il cemento delle città o inglobato nei lati-
fondi i luoghi-culto degli aborigeni che costituivano per quei popoli
senza villaggi i luoghi simbolo di aggregazione e di identità comune.
Nel Nord America il saccheggio è stato operato sui territori di caccia,
spingendo le popolazioni indigene in riserve sempre più piccole e im-
produttive. Altrove gli etnografi occidentali e i collezionisti si sono im-
padroniti non solo degli oggetti di culto, ma anche delle spoglie degli
antenati che per molti popoli hanno il valore che i penati avevano per le
famiglie dell’antica Roma. Tutto ciò ha innescato richieste di restituzione
soprattutto dei resti umani e ha indotto i musei a creare la figura del-
l’ethics advisor, responsabile del trattamento dei resti umani e dei rap-
porti con le comunità a cui essi storicamente appartenevano. 

Anche l’attività collezionistica dei missionari ha contribuito non poco
alla cancellazione del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Questa
vanta un’antica tradizione che risale alla prima evangelizzazione del-
l’Oriente e dei territori d’oltremare seguita alle prime colonizzazioni, alle
grandi scoperte geografiche e allo sviluppo dei traffici commerciali. La
diffusione della parola del Signore in Africa, in Asia, nelle Americhe, in
Australia e nell’area del Pacifico si accompagnò alla raccolta di oggetti
della cultura materiale delle popolazioni con cui i missionari entravano in
contatto; soprattutto oggetti di culto la cui asportazione era un corollario
utile al radicamento della nuova religione. In tal modo migliaia di oggetti
presero la via dell’Europa contribuendo a formare importanti musei etno-
grafici sotto il controllo culturale e ideologico della Chiesa16. Fra essi i
Musei Vaticani con le collezioni etnografiche ricche di oltre 100.000 og-
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getti africani, americani, asiatici, oceanici e preistorici, fra cui sono degni
di nota la collezione numismatica cinese, i ritratti in gesso delle popola-
zioni amerinde, la collezione di reperti preistorici della Scuola Britannica
di Archeologia di Gerusalemme e la collezione di oggetti cerimoniali del
Sepik. La formazione delle collezioni etnografiche vaticane risale al 1692,
quando il frate agostiniano Francisco Romero portò a Roma cinque oggetti
prelevati da un tempio aruaco in Colombia. Questi oggetti furono conser-
vati nel Palazzo di Propaganda Fide, ove si costituì il primo nucleo del
museo che avrebbe preso il nome di Museo Borgiano, in onore del cardi-
nale Stefano Borgia. Nei secoli XIX e XX le collezioni si accrebbero per
il continuo afflusso di oggetti da tutto il mondo. Ma fu soprattutto in oc-
casione dell’Esposizione missionaria mondiale del 1925, voluta da Pio XI
per l’Anno Santo, che giunse a Roma moltissimo materiale, dono delle
missioni e di 400 diocesi. A seguito della mostra, l’anno dopo fu fondato
ufficialmente il Museo Missionario Etnologico. Quello vaticano non è il
solo museo etnografico di proprietà ecclesiastica, altri ne esistono in varie
parti del mondo fondati da ordini religiosi diversi. Fra essi il Museu Dom
Bosco dei salesiani a Campo Grande in Brasile che racchiude un’ingen-
tissima collezione bororo. 

L’epoca d’oro del collezionismo missionario è ormai finita; il ricono-
scimento del diritto di ciascun popolo alla propria religione ancestrale e al
possesso dei propri simboli17 apre però contenziosi circa il possesso del pa-
trimonio asportato, da cui non sono esenti le collezioni vaticane, cui il go-
verno australiano chiede da tempo la restituzione di una serie di oggetti sacri
per gli aborigeni dell’isola di Melville. 

Come i missionari, anche esploratori e nazioni coloniali hanno spo-
gliato le popolazioni di etnie lontane dei loro simulacri sacri, che oggi
sono esposti nei musei etnografici o di arte esotica, in preziose teche di
vetro a temperatura e umidità controllate. Un saccheggio, questo, non dis-
simile da quello avvenuto in Europa, ove i popoli sono stati molto spesso
privati delle immagini sacre e degli oggetti di culto, sottratti dai luoghi di
devozione e di aggregazione, per essere anch’essi trasportati in gallerie
d’arte o di arte applicata, anche queste con umidità e temperatura control-
late. Per volontà di principi e di governi, o per avidià di collezionisti e
mercanti, molti luoghi di culto sono stati vuotati a favore di collezioni pri-
vate o di musei. Il distacco dei dipinti dalle chiese per le quali erano stati
realizzati, qualsiasi sia stata la motivazione (conservazione, tutela, seco-
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larizzazione), la loro sottrazione alla fede o al libero godimento del popolo,
la modificazione dei luoghi di culto per sottrazione di parte delle loro
opere, vale a dire la distruzione del contesto allo stesso tempo mistico e
artistico, si configurano come veri e propri atti di saccheggio a spese del
popolo dei fedeli, poiché è a essi che appartengono, moralmente e social-
mente, le immagini create su tela o su tavola per ricordare nelle chiese il
messaggio divino. Questa forma di saccheggio ha generato contestazioni
popolari, come quelle che accompagnarono lo spostamento della Madonna
del Parto di Piero della Francesca dalla cappelletta di Santa Maria di Mo-
mentana a un edificio scolastico in stile littorio di Monterchi. Per pregare
dinnanzi le immagini sacre, come vuole una certa tradizione, i cattolici
osservanti dovranno forse lasciare le chiese ed entrare nei musei? 

Contro il saccheggio
La prassi delle grandi potenze di prelevare reliquie o oggetti d’arte, ap-

profittando della debolezza di alcune nazioni o dell’instabilità dei loro go-
verni, non è stata universalmente giustificata. Chateaubrian si rese conto del
valore delle spoglie per le comunità primitive, “levate ai selvaggi le ossa
dei loro padri − scrisse nelle Mémoires d’Outre-Tombe −, gli leverete la
loro storia, le loro leggi, financo i loro Dei”. Quatremère de Quincy nelle
lettere a Miranda condannò la politica dei prelievi decretata della Conven-
zione e dal Direttorio, salvo poi giustificare il possesso inglese dei marmi
del Partenone. Molti altri, in luoghi e tempi diversi, inorridirono di fronte
alla pratica del saccheggio organizzato politicamente. Nel 1803, nella poesia
Die Antiken zu Paris, Schiller fece eco a Quatremère nel mettere in guardia
i francesi dai risultati dei loro saccheggi:

Le creazioni dell’arte dei greci,
I francesi possono bene, con la forza delle armi,
Portare fin sulle rive della Senna
E nei musei risplendenti
Mostrare alla Nazione attonita per lo stupore
I trofei delle sue vittorie

Esse resteranno silenziose in eterno
E non scenderanno mai dal loro piedistallo
Nella gioiosa processione della vita.
Poiché solo è degno di possedere le Muse,
Colui che le porta nel calore del suo cuore:
Per i Vandali esse non sono che pietre.
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Victor Hugo si scagliò contro il saccheggio del Palazzo d’Estate di Pe-
chino da parte dai soldati francesi; “noi, gli europei − scrisse −, siamo i civi-
lizzati, e per noi i Cinesi sono i barbari. Ecco ciò che la civiltà ha fatto alla
barbarie”; e nelle Odi e ballate (1822) incitò alla protezione del patrimonio: 

Oh, Francesi, rispettate quesi resti
Il cielo benedice i figli rispettosi 
Che proteggono nei giorni funesti
L’eredità dei loro antenati.

Incitazione che ripeté nel pamphlet Guerre aux démolisseurs (1825 e
1832), in difesa dei monumenti francesi messi in pericolo negli anni prece-
denti la monarchia di luglio18. 

Lord Byron, che per la Grecia aveva una passione così grande da donarle
la vita, condannò lo scempio del Partenone nel poema Pellegrinaggio del
Cavaliere Aroldo e nella Maledizione di Minerva, consolandosi del fatto
che Lord Elgin fosse scozzese e non inglese:

Ma di tanti predon vili che fèro
A questo che d’Acropoli sul dorso
Tempio s’innalza, oltraggio, onde costretta
Palla si dilungò del suo vetusto
Dominio lamentando, il più feroce,
Il più dannoso e l’ultimo qual fue?
Caledonia arrossisci! – un de’ tuoi figli –
Ben io m’allegro che da te non venne,
Anglia, tant’onta […].

L’archeologo Austen Henry Layard considerò un atto quasi sacrilego la
rimozione delle statue assire di animali alati dal palazzo di Nimrud, da lui
stesso scoperto, e il loro trasporto al British Museum (Lowenthal 1985, pag.
288). Molti secoli prima Polibio, narrando del sacco di Siracusa del 211 a.C
a opera dei Romani, si era schierato a favore del diritto dei popoli a conservare
anche dopo una sconfitta la proprietà di quello che noi oggi chiamiamo pa-
trimonio culturale. Lo storico greco si domandò in quell’occasione se il sac-
cheggio di oggetti né d’oro, né d’argento fosse veramente conveniente al
vincitore, o invece funesto19. Si deve ritenere che dello stesso parere fosse
Publio Scipione, se dopo la sconfitta di Cartagine, ci racconta Cicerone,
“chiama a raccolta tutti i siciliani e, sapendo che la Sicilia era stata molto a
lungo e molto spesso angariata dai cartaginesi, fa compiere accurate ricerche
di tutto ciò che era stato portato via: promette il suo fermo impegno perché
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a ogni città fosse restituito tutto ciò che le era appartenuto”20. Nei migliori
anni della Repubblica, i Romani erano assai attenti a che durante le campagne
militari non fossero saccheggiati luoghi consacrati, e il Senato era chiamato
a decidere se le opere catturate fossero di origine sacra o profana, come av-
venne nel caso del bottino portato a Roma da Marcus Fulvius Nobilior dopo
la presa di Ambracia. In un’altra occasione il Senato Romano, racconta Livio
(42.3), si domandò se il saccheggio dei marmi del tempio di Hera Lacinia a
Crotone da parte di Quintus Fulvius Flaccus nel 173 a.C. non fosse stato un
atto sacrilego contro il “più venerabile tempio della regione” (Miles, pag. 78).
Sempre a Roma esistevano regole di comportamento per i governatori delle
province in tempo di pace; le regole che nella sua furia collezionistica Verre
si guardò bene dal seguire, cosa per cui fu processato. 

In tempi più recenti, alcuni giuristi europei elaborarono norme che im-
pedissero il saccheggio indiscriminato durante le campagne di guerra. Nel
De iure belli ac pacis (1625) Ugo Grozio elencò diverse categorie di beni,
ciascuna delle quali avrebbe dovuto godere di obblighi e diritti di proprietà
diversi, e verso le quali era quindi necessario un atteggiamento diverso nel
caso di conflitti armati. Allo stesso modo lo svizzero Emmerich de Vattel
nel Le droit des gens, au principes de la loi naturelle, appliqué à la conduit
et aux affaires des Nations et des Souverains (1758) scrisse che “qualsiasi
sia la ragione per la quale un paese viene devastato, si dovranno risparmi-
are gli edifici che fanno onore all’umanità, e che non aumentano la forza
del nemico, come i templi, i sepolcri, gli edifici pubblici e tutti gli edifici
rispettabili per la loro bellezza. Che cosa ci si guadagna a distruggerli?
Vale solo a dichiararsi nemici del genere umano, privandolo della gioia del
cuore che procurano questi monumenti delle arti, questi modelli del gusto”.

Le proposte di Grozio e di de Vattel di porre norme di comportamento
per le truppe belligeranti contevano in nuce il concetto di patrimonio cul-
turale universale che, proprio in quanto universale, non può essere proprietà
di alcuno, e quindi oggetto di saccheggio o di rapina. Se diamo credito allo
studioso di politica Maruyama Masao, tale concetto si sviluppò in Europa
in ragione del fatto che l’Europa, seppur nelle divisioni e nei conflitti, con-
servava una coscienza “nazionale”: “fin dai suoi inizi la coscienza nazionale
in Europa recò l’impronta della coscienza di una società internazionale.
Era evidente che ogni disputa tra stati sovrani fosse in realtà un conflitto
tra membri di questa società internazionale. Proprio per questo motivo, la
guerra ha ormai, da Grozio in poi, occupato un posto importante e siste-
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matico nelle leggi internazionali” (Maruyama Masao 1963, pag. 138, citato
da Anderson 1996, pag. 104). Tali proposte posero inoltre le basi per le mod-
erne convenzioni internazionali, quelle dell’Aja del 1899, del 1907 e del
1954, e per le organizzazioni quali lo Scudo Blu, che hanno tentato, non
sempre con successo, di porre un freno alle distruzioni indiscriminate du-
rante i conflitti armati. Tali convenzioni furono anche i primi riconoscimenti
legali di una universalità del patrimonio culturale che ha trovato la sua più
recente espressione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO21. 

Tuttavia, guai a trovarsi sulla linea del fuoco, vicino a obiettivi militari,
a fabbriche d’armi, o altro. Qui non valgono né i trattati, né la morale. L’es-
perienza insegna che in questi casi colpire il nemico ha più importanza della
salvezza di opere d’arte e di architettura. Due esempi valgano per tutti. Nel
corso della guerra civile in Libano, il Museo nazionale di Beirut si trovò pro-
prio sulla linea di demarcazione fra le due zone della città controllate dalle
opposte fazioni, situato lungo la strada che costituiva l’unico passaggio fra
queste zone che era perciò noto come “museum passage”. La situazione stra-
tegica trasformò il museo in bunker per combattenti. Questa situazione durò
dall’inizio delle ostilità nel 1975, fino alla fine della guerra nel 1991. In quel
periodo il museo subì forti danni, sia all’edificio, sia alle collezioni, sebbene
queste fossero state messe al riparo. Il museo non era preparato al conflitto e
i primi provvedimenti per la salvaguardia delle collezioni furono quindi presi
già sotto il fuoco. Gli oggetti più delicati furono messi al riparo nel semin-
terrato; a pianterreno i mosaici esposti a pavimento e inamovibili furono co-
perti con uno strato di cemento; le statute e i sarcofagi, anch’essi
intrasportabili, furono protetti con sacchi di sabbia che con il peggioramento
della situazione furono sostituiti da blocchi di cemento. Ciò non impedì che
un incendio distruggesse molti documenti e oltre quaranta casse di materiale
archeologico. Alla fine della guerra fu constatato che le collezioni, pur protette
dalle bombe, ma lasciate per 15 anni in condizioni di ventilazione e umindità
deplorevoli, sottoposte alla corrosione dovuta all’innazamento della falda ac-
quifera che aveva invaso i sotterranei, erano ridotte in pessimo stato. 

Durante la guerra civile in Nigeria (1967-1970) il museo di Oron, noto
per la collezione di figure Ekpu (figure lignee che rappresentano le immagini
degli antenati), si trovò nell’area controllata dai ribelli biafrani, in una po-
sizione strategica; esso fu perciò occupato dalle truppe del Biafra e trasfor-
mato in fortino con piazzole per cannoni e campi minati. Quando l’esercito
federale occupò la vicina città di Calabar il museo fu bombardato, l’edificio
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fu danneggato, ma non le collezioni, che furono trasportate dai biafrani al-
l’interno del loro territorio e sistemate a Umuahia in un edificio del governo.
All’arrivo delle truppe federali nella città, le collezioni furono in parte bru-
ciate, in parte saccheggiate da predatori (fra cui vi era almeno un antiquario
europeo) che agivano protetti dall’esercito federale. Alla fine delle guerra,
delle 545 figure Ekpu, solo 116 si erano salvate (Nicklin 1994, pag. 297).

È lecito il saccheggio?
Nel 1703 l’inglese Thomas Heskith nel saggio Laphyrologia: or Dis-

corse concerning Plunder, etc. sostenne il diritto delle truppe di saccheg-
giare i nemici. Come Heskith, nel corso della storia moderna non sono
mancati coloro che hanno sostenuto la liceità dei “prelievi” nel corso delle
campagne militari. Quando, dopo le vittorie delle armate repubblicane fran-
cesi, cominciarono a giungere in Francia i trofei prelevati dalle nazioni
sconfitte, cinquanta artisti sostennero la tesi di Quatremère de Quincy con-
tro i prelievi di opere d’arte con una petizione indirizzata al Direttorio il 16
agosto 1796, ma altri 37 artisti, con un’altra petizione del 30 ottobre dello
stesso anno, si dichiararono favorevoli ai prelievi in Italia (Pommier 1989).
Questi ultimi sostennero la tesi che nessuna opera d’arte era sicura in Italia
e a Roma, “città indolente e superstiziosa”, in ragione dell’instabilità po-
litica e della cupidigia dei principi italiani che avrebbero condotto alla ven-
dita delle opere ai nemici della Francia. “Il Re di Napoli – si legge nella
petizione – non ha forse tolto dal Palazzo Farnese l’Ercole, Flora e il
gruppo colossale del Toro e Antiope? L’Imperatore [d’Austria n.d.a.] non
ha forse spogliato la Lombardia dei suoi capolavori, e Leopoldo non ha
forse tolto a Roma la famosa collezione Medici? Un Inglese non ha forse
acquistato la collezione Negroni? E quelle dei Giustiniani e dei Barberini
non sono state totalmente asportate?”22. 

Il 24 aprile 1863, solo cinque giorni dopo lo scoppio della Guerra Gi-
vile, il presidente Abramo Lincoln emanò il codice di comportamento per
le truppe dell’Unione, “Instruction for the Government of Armies of the
United State in the Field”, noto come Lieber code dal nome dell’estensore,
il giurista Francis Lieber. Il codice autorizzava le truppe a saccheggiare il
nemico. Nell’articolo 36 si legge infatti: “se tali opere d’arte, biblioteche,
collezioni, o apparecchiature appartenenti a una nazione o a un governo
ostile possono essere rimosse senza danno, il comandante dello stato o na-
zione vittoriosa può ordinare il loro prelievo e rimozione a beneficio di
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detta nazione. Il possessore finale sarà stabilito dal successivo trattato di
pace. In nessun caso esse saranno vendute o alienate, se catturate dalle
armate degli Stati Uniti, né saranno mai oggetto di appropriazione privata,
o distrutte o danneggiate”. Il codice autorizzava anche i sequestro di grandi
somme di danaro in possesso di civili e di prigionieri a vantaggio dell’eser-
cito, mentre impediva agli ufficiali e ai soldati l’uso della forza per guada-
gni personali e per transazioni commerciali in territorio nemico23.

Figura 6 ■  Paletta della caccia. Placca in pietra probabilmente da Tell el-Amarna
(Medio Egitto), tra 3300 e 3100 anni a.C. Pietra decorata con uomini che cacciano
leoni, antilopi, struzzi e altri animali, al cui centro si trova una coppella che si pensa
servisse per fabbricare cosmetici frantumando minerali. È probabile che fosse una
placca votiva. La placca è rotta in tre pezzi di cui uno è al Louvre e due sono al Bri-
tish Museum.

Figura 7 ■  Ricostruzione completa della Paletta della caccia esposta al Louvre.
In chiaro il pezzo del Louvre, in grigio i due frammenti del British Museum. È
obbligatorio chiedersi perché i due musei non si mettono d’accordo per riunire i
tre pezzi.
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Statue, dipinti, intere biblioteche, bandiere, spade, armature, cannoni...
I beni culturali bottino di guerra divengono feticci, e i musei che conservano
tali cimeli divengono a loro volta memoriali. Non altrimenti, se non per
l’impulso a conservare la memoria, si spiegano lo smembramento dei mo-
numenti e la frammentazione delle opere d’arte che permettono a ciascun
popolo e a ogni museo di avere la sua parte di trofeo, il suo frammento di
memoria; e non altrimenti si spiega la testarda volontà dei musei a opporsi
al ricongiungimento di opere smembrate. Il caso della predinastica Paletta
della caccia è esemplare a questo riguardo (Figure 6 e 7): dei tre pezzi in
cui è divisa, uno è esposto nelle sale di antichità egizie del Louvre mentre
due si trovano al British Museum. Nessun museo cede la sua parte e se vo-
lete vedere la Paletta integra esistono ottimi calchi. 

Il collezionismo
“La collezione è costituita da una successione di termini,

il cui elemento finale altro non è che il collezionista”
Jean Baudrillard, Le système de objects, 1968

Nel primo capitolo (Le tre componenti della Società) si è parlato del-
l’importanza politica che ebbero le collezioni nel Rinascimento e nei secoli
di poco successivi, e si è convenuto con von Schlosser (2000, pag. 6) che la
collezione non è solo “bramosia di possesso e di ornamento”, né il prodotto
della “vanità umana”, ma che “queste sfavillanti futilità diventano spesso
per il loro possessore simboli di valore e di attività, di riconoscimento e in
conclusione di potere, e come tali acquistano significato. Si può dire che
diventino valori e fattori di portata sociale. Gradatamente si assiste a questo
fenomeno di proiezione di tali oggetti, ovunque si verifichi il predominio di
un singolo su una più o meno estesa maggioranza”. Ho quindi ricordato,
come scrive Marjorie Swann (2001, pag. 18), che soprattutto gli umanisti
italiani del XV secolo indicarono che la grandezza di un sovrano poteva es-
sere resa manifesta dall’accumulo di rari ed eleganti beni personali e che il
possesso di oggetti quali bronzi, dipinti, libri, arazzi e ceramiche poteva es-
sere interpretato come un segno dello splendore del principie. Ho anche os-
servato che la collezione, non importa se d’arte, di testimonianze del passato,
di naturalia o di artificialia, non diede lustro solo ai principi, ma anche alla
piccola nobiltà e ai ricchi borghesi, che, grazie alla collezione, salirono i
gradini della scala sociale e godettero della benevolenza dei sovrani. Così
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si è fatto cenno, fra le altre, alla collezione di Paolo Giovio e a quella del
veronese Ludovico Moscardo, che grazie a essa ottenne il titolo di conte.
Marjorie Swann (2001) ricorda la vicenda di Thomas Howard, ventunesimo
conte di Arundel, divenuto collezionista stimato, nobile patrono delle arti e
di antichità, non solo per amore dell’arte, ma anche per riottenere il titolo di
duca di Norfolk che nel 1589 la regina Elisabetta aveva tolto al ventesimo
conte, Philip Howard, dopo averlo imprigionato e ucciso perché, da cattolico
militante, aveva complottato per uccidere la regina. Anche il collezionista
inglese Elias Ashmole sperò che grazie alla fama della sua collezione (ora
a Oxford) potesse salire i gradini della scala sociale. Egli tentò inutilmente
di ottenere l’Ordine della Giarrettiera, che gli fu rifiutato dal cancelliere
dell’ordine Sir Henry de Vic che temeva potesse divenire un nuovo Licurgo.
Ancora la Swann ricorda che nell’Inghilterra del XVII secolo i gentiluomini
esibivano la loro autorità sociale attraverso collezioni di curiosità prive di
ogni finalità pratica, salvo poi dar vita alla Royal Society, il cui Repositorium
“avrebbe aiutato a parpetuare la moda del collezionismo”. Come dice Bau-
drillard nella citazione che ho riportato, il collezionista che accumulava, si
circondava di ed esibiva oggetti posti fuori dai circuiti economici, privi di
valore d’uso ma con valore di scambio, i semiofori nel senso di Pomian, si
astraeva da attività utilitaristiche, distinguendosi da quanti ne erano costretti,
e diveniva lui stesso un uomo-semioforo (Swann, pag. 78).

Il collezionismo è un’attività (o mania) che risale agli albori della storia
dell’uomo e si sviluppa in ogni individuo, almeno nelle prime fasi della sua
crescita. Il collezionismo è quindi indissolubile dal comportamento e dalla
storia stessa dell’uomo, e, in quanto intrinseco alla natura umana, non è né
condannabile, né degno di lode. 

Il collezionismo ha molti meriti nei confronti del patrimonio culturale.
Non si può negare che studi scientifici siano stati possibili, e lo siano ancora,
grazie al materiale raccolto da collezionisti privati, e da essi messo a dispo-
sizione della cultura e della scienza; si può anche affermare che molte opere
d’arte e innumerevoli reperti archeologici ed etnografici non sarebbero
giunti sino a noi se non fossero entrati a fra parte di collezioni private. Come
ricorda Sir John Boardman (2009, pag. 115), professore emerito di arte e
archeologia classica all’Università di Oxford, “è ormai un luogo comune
che i più grandi musei del mondo non sarebbero nulla senza la generosità
di collezionisti privati”. Un’infinità di musei è nata a seguito di cessioni di
collezioni private. Da ciò l’impossibilità materiale che qui io possa fare un
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elenco dei musei la cui crescita patrimoniale è stata in modo consistente
frutto di lasciti di generosi collezionisti privati; nel corso del libro parlerò
solo di alcuni di questi musei. Ma voglio ricordare subito un caso esemplare,
la nascita del Royal Ontario Museum e soprattutto la crescita esponenziale
delle sue collezioni che nel giro di pochi anni, fra l’apertura nel 1914 e gli
anni del primo dopoguerra, lo condussero ai vertici dei musei nordamericani
(MacKenzie 2009)24. In quegli anni la crescita delle collezioni fu frutto della
passione collezionistica di alcuni personaggi che non si erano fatti scrupolo
di collezionare in giro per il mondo, anche aggirando le leggi locali, per poi
far confluire le proprie collezioni nel museo. Fra essi lo stesso promotore
della fondazione del museo Charles Trick Currelly25, la cui passione per l’ar-
cheologia lo portò a raccogliere in Egitto, in Medio ed Estremo Oriente e
nelle Americhe; il finanziere Edmund Walker collezionista d’arte e appas-
sionato di fossili, chiamato il Medici Canadese; George Crofts i cui com-
merci con la Cina gli fruttarono una notevole collezione di antichità; e
William Charles White anch’egli collezionista di antichità cinesi. 

Ma il collezionismo ha anche molti demeriti, ed è di questi che intendo
trattare. Sebbene io sia convinto che collezionismo e saccheggio sono due
forme diverse di una medesima azione, è innegabile che fra essi esistano
consistenti differenze. Per esempio, contrariamente al saccheggio, il colle-
zionismo non ha il fine di incorporare l’identità altrui, anche se nel caso
dell’acquisizione di una nuova collezione il collezionista può assumere
un’identità del tutto nuova, e un nuovo status sociale. Tuttavia paragonare
il collezionismo al saccheggio non è un’assurdità o una provocazione, se si
pensa che esistono forme di collezionismo che producono gli stessi annul-
lamenti di identità e di cultura dei saccheggi. Fra queste il collezionismo di
alcuni Stati moderni, in cui eccelle la Francia, e il collezionismo bancario,
che godono del privilegio di possedere l’uno il potere costrittivo, l’altro il
potere del danaro. Il collezionismo bancario è stato l’ancora di salvezza delle
banche cadute nel baratro del fallimento, perché la trasformazione delle loro
collezioni in fondazioni culturali con un proprio stato giuridico ha impedito
il sequestro dei beni in conto risarcimento dei creditori. In Francia l’altissima
tassazione sulle successioni ereditarie obbliga gli eredi a smembrare i patri-
moni famigliari per cedere allo Stato parte delle opere possedute in conto
tasse, a vantaggio dei musei pubblici che si arricchiscono progressivamente
a spese di un generale impoverimento del patrimonio culturale privato e
delle tradizioni famigliari. Il potere del denaro ha permesso una particolare
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forma di saccheggio del patrimonio culturale europeo da parte dei collezio-
nisti americani, soprattutto dei discendenti di seconda generazione dei rob-
ber barons. Questa forma di saccheggio ha contribuito – grazie alle
successive donazioni – a costruire un’identità culturale nordamericana, at-
traverso la mediazione dei grandi musei, ma ha anche innescato una spirale,
in cui sono entrati in gioco il perseguimento dell’autorevolezza politica, di
uno status sociale elevato e del ritorno economico (Gilman 1918, pag. 112-
113), che alimenta la ricerca spasmodica di nuove acquisizioni, che a sua
volta dà impulso agli scavi clandestini, ai furti d’opere d’arte e al mercato
illecito. In questa spirale sono caduti, e cadono ancora, molti musei che sono
alla continua ricerca di opere di prestigio, i cosiddetti star objects, indispen-
sabili per mantenere un’alta quota di mercato nella concorrenza fra istitu-
zioni culturali che si va facendo sempre più serrata. Risultati recenti dello
spasmodico collezionismo museale sono il contenzioso fra lo Stato italiano
e la Paul Getty Foundation, relativo a una serie di acquisizioni illecite di og-
getti archeologici italiani effettuata dalla Fondazione (Isman 2009), e l’ac-
quisto da un antiquario belga da parte dello Stato francese di tre figure Nok
nigeriane che aprì un caso politico che si è risolto con il riconoscimento
della proprietà nigeriana delle statue e con un prestito venticinquennale al
Louvre, ove le tre figure sono esposte dal Duemila nell’Antenne des Arts
Premiers o Pavillon des Sessions. 

In ogni caso, il limite fra saccheggio e collezionismo è molto sottile e
non è impossibile affermare che essi partano da identiche premesse e con-
dividano il medesimo fine. Per esempio, fu saccheggio o collezionismo l’ac-
quisto da parte dell’esploratore Sir Aurel Stein fra il 1907 e il 1915 di 20.000
fra pitture e manoscritti della biblioteca della Grotta dei Mille Buddha di
Mogao (ora dichiarata patrimonio dell’UNESCO), che sono oggi dispersi
fra la British Library, il British Museum, la Library of Indian Affairs e il
museo di Nuova Delhi? 

Il saccheggio genera il collezionismo
Si è parlato più sopra della spedizione punitiva inglese del 1874 contro

il regno degli Ashanti che portò alla distruzione e al saccheggio della capitale
Kumasi e del palazzo del re Kofi Karikari. Circa vent’anni dopo gli inglesi
inviarono una compagnia al comando del maggiore Robert Stephenson
Smyth Baden Powell (che sarebbe divenuto celebre per avere fondato il mo-
vimento dei Boy Scouts) per chiedere la sottomissione del nuovo re Prem-
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peh alle leggi dell’Impero Britannico. Baden Powell ha descritto la missione
in un libro, raccontando che, una volta ottenuta la sottomissione, le truppe
inglesi entrarono nel palazzo reale e si diedero a “collezionare” gli oggetti
di valore che vi si trovavano. Scrive Baden Powell: “non vi potrebbe essere
lavoro più interessante e più invitante di questo. Fu sufficiente a renderlo
tale il rovistare nel palazzo di un re barbaro la cui ricchezza fu detta essere
molto grande. Forse uno degli aspetti più straordinari fu che il lavoro di
raccogliere i tesori fu affidato a una compagnia di soldati britannici, ed
eseguito con la più grande onestà e attenzione, senza un solo caso di sac-
cheggio. Qui vi era un uomo con una bracciata di spade dall’impugnatura
d’oro, là ve ne era uno con una scatola piena di ninnoli e di anelli d’oro, un
altro con una cassa piena di bottiglie di brandy. Cionondimeno in nessun
caso vi fu un tentativo di furto”. È evidente, scrive il filosofo Kwame An-
thony Appiah, da cui ho tratto il brano che precede, che “Baden Powell era
seriamente convinto che l’inventariare e il rimuovere questi tesori per ordine
di un ufficiale britannico fosse un legittimo traferimento di proprietà. Non
era saccheggio; era collezionismo” (Appiah 2009, pag. 72).

Il sottile limite fra collezionismo e saccheggio fa sì che spesso non si
possa dire con certezza se uno genera l’altro o viceversa. Se è evidente che
il collezionismo, non importa se generato da brama di denaro, di potere,
dalla ricerca del bello e della conoscenza o dall’ebrezza del possesso,
spinge al saccheggio, come dimostrano le origini di molte collezioni dei
più grandi musei che si formarono nel XIX secolo (penso all’azione dei
diplomatici occidentali in Medio Oriente e in Egitto), è anche vero che
spesso è stato il saccheggio a generare il collezionismo. È noto che i Ro-
mani divennero appassionati collezionisti di arte greca a seguito dei sac-
cheggi ordinati dai loro generali, e che nei primi anni della Rivoluzione
Francese fiorì in Europa il mercato dell’arte. La vendita degli arredi di Ver-
sailles decretata dalla Convenzione il 10 giugno 1793, e pubblicizzata su
giornali inglesi, olandesi e su un giornale di Amburgo26, scatenò soprattutto
collezionisti inglesi e russi. Il principe di Galles (futuro re Giorgio IV) ac-
quistò i pezzi migliori, altrettanto fecero i duchi di Bedford, di Northum-
berland, di Buccleuch, d’Hamilton e Lord Harewood. Mobili di Versailles
finirono nei castelli scozzesi. Un certo numero di mobili venduti a Versail-
les furono rivenduti dagli inglesi agli americani. Il che spiega perché nella
collezione Frick di New York si trova un secrétaire di Maria Antonietta. Il
duca d’Orleans (Philippe égalité), nel 1791, per paura dell’imminente ri-
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voluzione, smantellò e spedì a Londra la celebre galleria di Palais-Royal
contenente più di cinquecento dipinti dei più grandi maestri. “Essa fu scre-
mata da tre Lord inglesi, il duca di Bridgewater, il conte di Carlisle e il
marchese di Stafford […]. Il duca d’Aumale riuscì più tardi a riconquistare
per Chantilly la Vergine d’Orleans di Raffaello dipinta nel 1508 per il duca
di Urbino. Numerosi capolavori sono rimasti però in Inghilterra”. Fra que-
sti ultimi il Ritratto di Caterina de’ Medici e i suoi bambini di Clouet, i
Sette Sacramenti di Poussin, i Pellegrini di Emmaus del Veronese, la Cir-
concisione di Bellini e la Resurrezione di Lazzaro di Sebastiano del Piombo
(Réau 1994, pag. 360). Grazie alla Rivoluzione, il principe Czartoryski
comprò tesori dell’arte francese per il suo castello di Pulawy; nel 1795 qua-
dri di soggetto mitologico di Versailles giunsero nel castello dei conti Po-
tocki in Galizia, mentre in Russia collezioni di pittura, di mobili e intere
biblioteche, acquistate in Francia a poco prezzo, si aggiunsero alla colle-
zione di pittura e alle biblioteche di Voltaire e di Diderot che la Grande Ca-
terina aveva acquistato grazie ai consigli dello stesso Diderot. Pochi anni
dopo, a seguito delle conquiste napoleoniche, la detronizzazione di un certo
numero di dinastie, la dispersione dei loro tesori artistici, e l’abolizione
delle fondazioni eccelsiastiche, i cui beni furono sequestrati e venduti
(quando non furono distrutti), anche nella Germania del primo Ottocento
si sviluppò un vasto mercato dell’arte che permise la formazione di rag-
guardevoli collezioni private (Réau 1994; Preti-Hamard, Sénéchal 2005).

La cosa si ripetè nel 1870. L’inizio dalla guerra franco-prussiana generò
in Francia uno straordinario movimento di collezioni d’arte, con soddisfa-
zione di molti collezionisti. Il collezionista William Tilden Blodgett, che fa-
ceva parte dei trustees del Metropolitan Museum of Art appena istituito,
scrisse da Parigi che non si erano mai visti prima di allora tanti scambi di
opere d’arte; e Joseph Coate, altro membro dei trustees dello stesso museo,
scrisse alla moglie che “i tedeschi, molti dei quali molto ricchi e vecchi abi-
tanti di Parigi, che per un ordine recente sono stati espulsi dalla città, sono
stati costretti a fuggire e ad abbandonare e sacrificare per far ciò quasi tutti
i loro beni di famiglia – cosicché molti bei dipinti, ecc., anche di antichi
maestri, che non sarebbero mai stati messi in vendita, cambiarono di mano
per un quinto del loro normale valore” (Wallach 1998, pag. 37). Sempre in
Francia la nuova crisi politica ed economica della Prima Guerra Mondiale
aprì nuovamente il mercato dell’arte, figlio dalla paura di un’invasione te-
desca e dalla crisi economica. Ne approfitteranno inglesi e svedesi, mentre
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la mancanza di fondi a disposizione dei musei nazionali (in mancanza di
una legge che impedisca l’esportazione delle opere d’arte) faciliterà la par-
tenza di opere dalla Francia. Nel 1918, la collezione personale di Degas
morto l’anno precedente fu messa all’asta; di questa collezione ricca di mi-
gliaia di opere, fra cui quadri di Matisse, Ingres, Delacroix, El Greco, Dau-
mier, Manet, Cézanne, Gauguin, appofitteranno, fra gli altri, il Metropolitan
di New York e la National Gallery di Londra. 

Questo fu solo un piccolo assaggio di quanto sarebbe avvenuto circa ses-
sant’anni più tardi, negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, prima du-
rante la guerra di Spagna ove si sviluppò un florido mercato nero nell’arte
(Saavedra Arias 2010), poi con le razzie naziste e sovietiche in Europa. Con
l’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale a Parigi, che già negli anni
Trenta era un centro di eccellenza del mercato dell’arte, vi fu un’accelera-
zione nelle transazioni. Gli artisti e i collezionisti che non avevano la possi-
bilità di portare all’estero le loro collezioni svendevano le opere per
procurarsi i mezzi per espatriare o per sopravvivere a un futuro oscuro, a
profitto dei collezionisti. Fra questi ultimi Peggy Guggenheim, che nel 1939
acquistò decine di opere per un museo d’arte contemporanea che aveva in-
tenzione di fondare. A Parigi il mercato dell’arte fu ancora più fiorente du-
rante l’occupazione tedesca. Qui i sequestri seguiti al processo di
arianizzazione e alle leggi razziali emanate dal governo di Vichy svuotarono
celebri gallerie di proprietà di cittadini ebrei, come la galleria Rosenberg di
rue de la Boétie, a vantaggio di gallerie “ariane”, quali la galleria Fabiani, la
galleria Schoeller, la galleria Cailleux, la galleria Charpentier e la galleria
Etienne Bignou, che fecero ottimi affari per tutto il periodo dell’occupazione
(Jungius 2012). Dalla Germania venivano a far acquisti nella capitale fran-
cese aquirenti pieni di denaro: inviati dei musei tedeschi, diplomatici, digni-
tari nazisti, rappresentanti delle amministrazioni del Reich che cercavano
mobili e quadri per arredare convenientemente gli uffici governativi di mezza
Europa, tutti favoriti dal cambio favorevole imposto dall’armistizio. Com-
pratori venivano anche da Belgio, Olanda, Austria e Svizzera. Sebbene sia
impossibile seguire il percorso che le opere subirono a seguito delle transa-
zioni e risalire ai compratori, a causa delle restrizioni all’esportazione im-
poste dal governo di Vichy e dai tedeschi che nei territori occupati
costringevano i compratori a serbare un certo segreto, un documento della
casa di trasporti internazioni Schenker ha permesso di ricostruire in parte il
movimento delle opere. Le carte Schenker dimostrano che la maggior parte
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degli acquisti fu effettuata dai musei tedeschi: vi si trovano elencati il Rhei-
nisches Landesmuseum, il Provinzialdenkmalamt di Bonn, lo Städtische
Kunstsammlungen di Dusseldorf, il Folkwang Museum di Essen, il Kaiser
Wilhelm Museum di Krefeld, lo Städtische Museum für Kunst und Kun-
stgewerbe a Wuppertal-Elberfeld. Nessun museo tedesco si lasciò sfuggire
l’occasione di far spese in Francia e molti musei avevano loro agenti a Parigi.
Ottimi affari furono fatti dal museo di Krefeld di arti applicate. Gli specialisti
del Medio Oriente dei musei di Berlino acquistarono arte islamica e reperti
egizi. Acquirenti vennero anche dai musei austriaci, fra cui il Kunsthistori-
sches Museum di Vienna. Non mancarono compratori eccellenti. Oltre Goe-
ring, anche Speer e Arno Breker fecero ottimi acquisti. Importante acquirente
fu la Deutsche Reichsbank che si calcola abbia speso in Francia complessi-
vamente 40 milioni di marchi in opere d’arte. Fra gli acquisti più importanti,
anche dal punto di vista simbolico, vi furono un servizio di Sèvres apparte-
nuto a Luigi Filippo, un servizio che Napoleone aveva fatto fare per il ma-
resciallo Bernadotte e alcuni ornamenti dei giardini di Versailles. Vi fu chi
approfittò della situazione per mettere insieme collezioni d’arte con metodi
criminali. Un caso esemplare è quello del criminale di guerra olandese Pieter
Nicolaas Menten, membro delle SS, responsabile di eccidi in Polonia e a
Stryj in Ucraina, che riunì una collezione di centinaia di dipinti, rubati dopo
averne assassinato i proprietari. Menten sarebbe vissuto indisturbato nel suo
appartamento di Amsterdam se nel 1976 non avesse messo all’asta 425 dei
suoi dipinti, e se la casa d’aste non avesse fatto pubblicità alla vendita sul
più diffuso giornale olandese, De Telegraf. Menten se la cavò barattando la
propria libertà con i nomi dei collaborazionisti olandesi e mantenne anche
la collezione; 157 dipinti che gli erano stati sequestrati dal governo olandese
gli furono restituiti nel 1980 con una sentenza della Suprema Corte dell’Aja
che non riuscì a dimostrare che erano stati rubati alle sue vittime. 

Nel 1945, nella Berlino distrutta nacquero fra le macerie numerosi ne-
gozi antiquari in cui, con il beneplacito dell’amministrazione di occupazione
sovietica, era possibile acquistare quadri e oggetti antichi. Nel 1946 uno di
questi negozi, al numero 3 di Teltower Damm, che aveva in vendita quadri,
mobili, gioielli e oggetti d’oro e d’argento, fu oggetto di uno scandalo. Si
scoprì che aveva venduto un quadro originariamente di proprietà del Kai-
ser-Friedrich-Museum che risultava bruciato nell’incendio della Flakturm
di Friedrichshain, il che pose non pochi interrogativi sul destino delle opere
dei musei tedeschi (Akinsha e Kozlov 1995, pagg. 101-103). 
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Esempi più recenti non mancano. Non vi è stata guerra o conquista che
non abbia portato saccheggi, il fiorire parallelo del commercio delle opere
d’arte e la nascita di collezionisti più o meno avidi e privi di scrupoli. Sac-
cheggi e collezionismo camminano fianco a fianco, la storia ne fornisce prove
indiscutibili. Il saccheggio delle chiese e dei monasteri della parte settentrio-
nale di Cipro dopo la guerra del 1974 alimentò un ampio mercato che fece
sparire verso i paesi “importatori” migliaia di opere, mai più restituite; a parte
i mosaici della chiesa di Panayia Kanakaria rubati nel 1979, e restituiti nel
1991 dopo essere stati offerti al Getty Museum per 20 milioni di dollari. 

Fra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo l’aggressività dei
musei nel collezionare i manufatti dei popoli delle First Nations e dei nativi
di tutto il mondo ha alimentato un gigantesco mercato clandestino di oggetti
etnografici, che ha fatto la fortuna di commercianti, di case d’asta e di av-
venturieri locali, e ha permesso l’accumulo di ingenti collezioni che i musei
oggi espongono col timore che suscitino le rivendicazioni dei discendenti
degli antichi proprietari. 

Da quanto detto è indubbio che molto del collezionismo sia generato
dal saccheggio; quello di guerra e di conquista naturamente, ma anche un
saccheggio (prosciugamento direbbe Antonio Paolucci), non necessaria-
mente clandestino, collegato al profitto e alla debolezza politica e sociale di
nazioni e comunità. Più avanti, trattando del traffico illecito dei beni cultu-
rali, farò una distinzione fra nazioni “esportatrici” di beni culturali e nazioni
“imporatrici”, una distizione che vale anche per il flusso dei beni culturali
non necessariamente illecito. Fra le maggiori “esportatrici” di beni culturali
vi è l’Italia, come ha documentato Fabio Isman nei due libri del 2009 e del
2017 densi di nomi e date, che ricordano quanto la penisola italiana ha perso
prima e dopo l’unificazione nazionale: collezioni disperse, capolavori ven-
duti, sotterfugi, esportazioni illegali alle cui base il denaro è stato sempre
sovrano. Dispersioni, vendite più o meno legali, esportazioni che continuano
ancora oggi, come lamenta Isman, che ricorda come nel 1729 Montesquieu
auspicasse una legge per Roma “affinché le principali statue fossero immo-
bili, e non si potessero assolutamente vendere con i palazzi dove sorgono,
sotto pena della confisca dell’edificio e degli altri beni del venditore. Senza
questo – disse Montesquieu – Roma sarà totamente spogliata”.

I rapporti fra saccheggio, mercato e collezionismo datano da anni
lontani, ma sono di stretta attualità. Ne sono un esempio i conflitti in
Afghanistan, in Iraq e in Siria. Per quanto riguarda l’Iraq, il colonnello
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Matthew Bogdanos, capo della commissione militare americana incari-
cata dell’inventario dei furti al museo di Baghdad, pensa che furti su
commissione e saccheggi siano serviti a finanziare il terrorismo; mentre
è probabile, anche se non se ne hanno le prove, che il califfato dell’ISIS,
da un lato abbia mostrato di distruggere musei e artefatti millenari, ma
dall’altro abbia alimentato il mercato clandestino di opere d’arte per in-
crementare il proprio arsenale bellico.

Saccheggio e collezionismo nei conflitti afgani 
I vari conflitti che hanno avuto luogo in Afghanistan hanno alimentato

un fiorente mercato di oggetti d’arte, favorito dai furti avvenuti nel museo
di Kabul e in altri musei afgani durante il governo dei mujahidin, cui seguì
l’apparizione di molti oggetti sul mercato antiquario in Pakistan e in Europa.
Nel 1994 con l’acquisto di 5 vasi di argilla, di 26 frammenti di vasi e di 29
rotoli frammentari di corteccia di betulla la British Library venne in possesso
di una strordinaria e preziosa collezione di manoscritti kharosthi, probabil-
mente i più antichi manoscritti buddisti conosciuti (Salomon, Raymond,
Barnard 1999; Hinüber 2001), sui quali grava il sospetto che siano stati tra-
fugati dall’Afghanistan all’inzio degli anni Novanta e che alcuni sostengono
siano stati rubati dal museo di Hadda. Nel 2004 il ministro della cultura af-
gano Sayed Raheen ha richiesto al Regno Unito la restituzione dei mano-
scritti, la cui importanza è paragonabile a quella dei rotoli del Mar Morto:
“Hadda è stata completamente saccheggiata! – ha dichiarato il ministro che
ha sostenuto che molti oggetti sono ora in diversi musei. Nel 2003 la polizia
inglese scoprì a Londra un traffico di oggetti afgani scavati e importati ille-
galmente; nello stesso anno in Norvegia fu discusso il caso della collezione
Schoyen, 12.000 manoscritti venduti a Londra saccheggiati dai monasteri
buddisti ed esportati illegalmente durante il governo dei talebani. Quest’ul-
timo fu funesto per il patrimonio culturale afgano. A partire dal 1996 l’inte-
gralismo talebano, attraverso l’azione del Ministero per la Promozione della
Virtù e la Prevenzione del Vizio, diede il via a un programma di distruzione
di ogni rappresentazione di forme viventi. Fra le perdite di maggior interesse
culturale, oltre ai Buddha di Bamiyan, distrutti nell’aprile 200127 e per la
cui distruzione fu coniato il termine di “terrorismo culturale”, si può ricor-
dare la collezione di 300.000 monete del museo di Kabul, considerata una
delle più grandi del mondo. È stato calcolato che negli ultimi venti anni di
guerra questo museo abbia perso i due terzi delle collezioni a vantaggio del
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mercato dell’arte. Le perdite sarebbero state probabilmente più gravi se a
Bubendorf, presso Basilea, non fosse stato organizzato un ricovero nel quale
confluirono molti materiali portati in salvo dall’Afghanistan, un’operazione
che all’epoca fu criticata dall’UNESCO in quanto contravveniva alla Con-
venzione del 1970. Da questo “Museo afgano in esilio”, dopo la caduta dei
talebani furono rimpatriati verso i musei afgani circa 14.000 pezzi. La con-
fusione seguita alla caduta del governo dei talebani vide però nascere una
fiorente attività di saccheggio dei siti archeologici e di furti nei musei, per-
petrati spesso con la complicità delle autorità locali. Nel monastero buddista
di Tepe Kafiriat, vicino ad Aynak a sud di Kabul, gli archeologi francesi e
afgani stanno verificando direttamente l’attività dei saccheggiatori dei primi
anni Duemila che hanno lasciato mutilate e decapitate decine di statue di
Buddha risalenti al IV o V secolo d.C. 

Anche dopo il dispiego delle truppe delle Nazioni Unite, nel 2003, la
protezione del patrimonio culturale afgano è stata difficile e spesso ineffi-
cace. Gli americani si limitarono a proteggere il museo di Kabul lasciando
all’esercito e alla polizia afgana il compito di vegliare sui musei decentrati
e sui siti archeologici. Una maggiore protezione fu attuata dalle truppe dei
paesi europei con reparti specializzati nella tutela del patrimonio culturale,
come i carabinieri italiani, ma questo non impedì che continuasse un esteso
saccheggio dei musei e delle aree archeologiche. Nel 2003, nel chiedere un
maggiore impegno delle truppe della coalizione, il ministro della cultura del
governo afgano fece presente che dopo l’intervento delle Nazioni Unite i
danni al patrimonio culturale avevano raggiunto la stessa ampiezza di quelli
attribuibili ai talebani. I saccheggi, gli scavi clandestini e il traffico illecito
erano ormai fuori controllo: un articolo del Sunday Times del 12 marzo 2006
diede notizia che fra il 2004 e il 2006 il governo britannico aveva sequestrato
dalle tre alle quattro tonnellate di oggetti illecitamente importati nel Regno
Unito (Rothfield 2009). 

Saccheggi e distruzioni in Iraq
Come se non fossero bastati i saccheggi e le guerre dell’antichità fra

Assiri, Babilonesi, Accadici e quant’altri, il moderno Iraq è stato un
paese senza pace dal 1980, teatro di guerre, di saccheggi e distruzioni
del suo ricchissimo patrimonio culturale. Negli ultimi trent’anni il paese
è stato coinvolto nella lunga guerra contro l’Iran, è stato colpito da un
embargo, è stato invaso a seguito delle disastrose guerre contro la coa-
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lizione occidentale guidata dagli Stati Uniti: tutte cose che hanno dan-
neggiato il vasto patrimonio archeologico e soprattutto hanno permesso
il fiorire di scavi caldestini ed esportazioni illegali. 

Se la prima guerra del Golfo del 1990-1991 non fece che danni relati-
vamente modesti ai musei di Mossul e Bassora e al sito archeologico di Ur,
dove gli iracheni avevano impiantato una base militare contro la Conven-
zione dell’Aja (che l’Iraq aveva siglato nel 1967), danni più gravi furono
prodotti dall’embargo seguito a questa guerra, e dal conflitto seguito dal-
l’occupazione fra il 2003 e il 2011. L’embargo fece danni indiretti poiché
bloccò l’attività di restauro per mancanza di prodotti chimici, impedì lo
scambio di informazioni e di personale tecnico, ma anche danni diretti poi-
ché impedì di prevenire gli scavi clandestini nelle aree archeologiche, per il
divieto di sorvolare ampie zone degli antichi Stati assiro e babilonese (Blan-
chard 2013, pag. 402). Proprio l’embargo imposto dalle Nazioni Unite ali-
mentò un flusso di antichità verso i mercati occidentali. “Dalla metà degli
anni Novanta, per far fronte all’aumento delle privazioni a causa delle san-
zioni delle Nazioni Unite, gli iracheni mandarono un flusso continuo di ma-
nufatti archeologici al mercato nero di Londra, New York e Tokyo. Sebbene
molto di questo flusso fosse casuale e non organizzato, vi sono testimonianze
sempre maggiori che per lo meno alcuni ladri furono molto sofisticati e agi-
rono su specifiche richieste di acquisto da parte di organizzazioni criminali
internazionali. Quando il museo di Baghdad fu attaccato nell’aprile 2003,
alcuni saccheggiatori andarono a prendere esattamente le antichità che
erano state loro richieste” (Goode 2007, pag. 233). Fra le due guerre contro
l’Iraq – ha scritto David Owen (in Cuno 2009, pag. 125) – “oggetti sac-
cheggiati, compresi molti testi cuneiformi, iniziarono ad apparire in numero
crescente su e-Bay e iniziarono a essere venduti attraverso siti web e negozi
di antichità”. Molte tavolette che contenevano testi significativi dal punto
di vista storico, culturale, letterario, lessicale, religioso ed economico, sono
finite in collezioni private e di esse si sono perse le tracce. Anche subito
prima che scoppiasse la prima guerra del Golfo varie proteste popolari con-
tro Saddam, incoraggiate dagli occidentali, causarono gravi danni ad alcuni
musei iracheni, percepiti come simboli del governo; questa forma di ribel-
lione contro il potere diede come risultato la perdita o il danneggiamento di
numerosi oggetti di valore (Bernhardsson 2005, pag. 216).

Più gravi furono i danni inferti al patrimonio iracheno dai conflitti del
2003-2011. Nel 2003, nel giro di poche ore, il Museo nazionale di Ba-
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ghdad, nel quale erano conservati anche 20.000 oggetti presi al Museo
nazionale del Kuwait dopo l’invasione irachena del paese, fu danneggiato
e saccheggiato, assieme a molti musei regionali che furono derubati della
maggior parte degli oggetti di valore28. Anche la biblioteca nazionale, gli
archivi dell’università e i centri di ricerca furono danneggiati seriamente.
La biblioteca nazionale fu incendiata due volte e circa 15.000 dipinti mo-
derni e sculture sparirono dal museo di belle arti di Baghdad29. I primi
rapporti segnalarono che durante il saccheggio del museo nazionale sa-
rebbe andato perduto un numero di oggetti variabile da 100.000 a poche
migliaia. Inizialmente si pensava che il danno al museo nazionale fosse
stato molto maggiore di quello che poi fu verificato, poiché prima della
guerra molti oggetti importanti erano stati messi al sicuro in depositi se-
greti. Fra essi la famosa lira di Ur con testa di toro in oro, che inizialmente
si credeva perduta, era stata messa al sicuro nei sotterranei della banca
centrale dell’Iraq. Qui furono trovate migliaia di oggetti trasferiti prima
della guerra, fra cui i tesori delle tombe reali di Ur, 8000 manufatti che
erano stati tolti dalle vetrine di esposizione del museo, e l’oro di Nimrud.
Altri oggetti furono recuperati in vario modo: la testa di alabastro di
Warka nota come White Lady e il vaso di Warka, ambedue da Uruk, fu-
rono rubati e restituiti; lo schienale di sedia in avorio da Nimrud fu recu-
perato alla dogana con la Giordania. Il colonnello dei marines Mattews
Bogdanos, che si occupò attivamente del recupero del patrimonio archeo-
logico iracheno, fece una stima dei danni: 13.000 oggetti rubati, compresi
40 oggetti dalle vetrine espositive, 236 dalla Heritage room, 5000 piccoli
oggetti. Oltre a essi furono rubati 5000 cilindri. Un censimento del 2004
stabilì che mancavano complessivamente circa 8000 reperti.

Sebbene alcuni oggetti siano poi stati restituiti o recuperati, non ci si
dovrà meravigliare se, una volta calmatesi le acque e abbassata la guardia,
cominceranno ad apparire sul mercato clandestino internazionale oggetti
provenienti dal museo o da siti archeologici, quali Nimrud, Ninive e Babi-
lonia, come abbiamo visto avvenire fra le due guerre del Golfo.

Oltre che dalle bombe e dai saccheggi, il patrimonio culturale iracheno
ha rischiato di essere travolto dall’attività dell’American Council for Cultural
Policy (ACCP), un’organizzazione nata a New York nel 2002 di cui fanno
parte personaggi politicamente molto influenti del mondo del commercio e
del collezionismo di antichità, avvocati e responsabili di alcune grandi isti-
tuzioni museali americane. Animatori del gruppo sono Ashton Hawkins, ex
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vicepresidente esecutivo e avvocato del consiglio di amministrazione del Me-
tropolitan Museum, Arthur Houghton, ex conservatore al Getty Museum a
Malibu e presidente del consiglio di amministrazione dello stesso museo, e
l’avvocato newyorkese William Pearlstein. Il fine dell’ACCP è di far modi-
ficare la legge americana che limita l’ingresso nel paese ai reperti archeologici
“non documentati”, permettendo quindi una libera circolazione a tutto van-
taggio di commercianti, collezionisti privati e musei. All’atto della fondazione
il presidente Ashton Hawkins ha dichiarato: “crediamo che legittimare la di-
spersione del materiale culturale attraverso il mercato sia uno dei sistemi
migliori per proteggerlo. Noi siamo interessati alla protezione della cultura
così come alla protezione del collezionismo lecito” (Art Newspaper 24 ottobre
2002). Anche se viene contrastata da accademici, da uomini di cultura e
dall’American Museum Associaton, l’attività dell’ACCP è potenzialmente
molto pericolosa per l’influenza politica dei suoi associati, alcuni dei quali
occupano posti di rilievo nell’establishment politico americano. È il caso di
Kate Fitz Gibbon, che è stato membro del comitato consultivo sulla proprietà
culturale del presidente negli anni 2000-2003, e che ha promosso la politica
dell’ACCP nel libro Who owns the past: Cultural Policy, Cultural Property,
and the Law (2005), sostenendo “la competenza legale dei musei e dei col-
lezionisti privati [negli USA n.d.a.] di acquisire l’arte di altri paesi”. L’ACCP
si è fatta pericolosa in occasione della guerra del 2003, quando ha usato la
sua influenza per cercare di liberalizzare i permessi di scavo per gli stranieri
e per spingere a riconsiderare le leggi irachene sul patrimonio culturale, onde
permettere che alcuni oggetti potessero essere esportati. Contro le idee del-
l’ACCP si è schierata Zainab Bahrani, professore di arte e di archeologia me-
diorientale alla Columbia University. Nell’articolo Looting and Conquest,
apparso il 26 maggio 2003 sul quotidiano The Nation, ha scritto che “William
Pearlstein, dell’American Council for Cultural Policy, un’organizzazione
che si è incontrata con la Casa Bianca e con il Pentagono appena prima
della guerra [in Iraq n.d.a.] e subito dopo il saccheggio [del Museo nazionale
dell’Iraq n.d.a.], sta facendo pressioni affinché il furto culturale continui con
altri mezzi, definendo ‘conservatrici’ le leggi irachene di tutela delle anti-
chità”, e premendo perché “l’Iraq voglia rilasciare più permessi di scavo e
prendere in considerazione permessi di esportazione per gli oggetti in esu-
bero. Tale opportunismo – conclude Bahrani – apre la porta a un ampio sac-
cheggio culturale e storico, una rozza corsa molto simile alla spartizione dei
siti e delle antichità che ebbe luogo nel diciannovesimo secolo”.
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Tutte le vicende relative al patrimonio culturale iracheno prima, du-
rante e dopo la guerra del 2003 sono state dettagliatamente narrate da La-
wrence Rothfield nel volume The rape of Mesopotamia. In sintesi si può
dire che le maggiori responsabilità dei saccheggi avvenuti al museo di
Baghdad, e soprattutto sui celebri siti archeologici mesopotamici, rica-
dono sul governo americano che non ha voluto che l’esercito organiz-
zasse una protezione preventiva. Ciò nonostante che archeologi, direttori
di museo e studiosi avessero messo in guardia dal pericolo che correva
un patrimonio così antico ed estremamente fragile.

Con l’eccezione di Nippur che fu protetta da guardie irachene tribali, ri-
sultò difficile mettere in atto una protezione efficace dei siti archeologici.
Questi ultimi furono perciò ampiamente saccheggiati, si calcola che ne siano
stati violati da 10.000 a 15.000: i siti assiri di Khorsabad e Tell Billa furono
danneggiati, il più colpito fu il sito sumero di Umm al-Aqarib presso Umma.
Il museo di Mossul fu saccheggiato e, sebbene avesse messo al sicuro le sue
collezioni, perse comunque oggetti provenienti da Ninive, Nimrud e Hatra.
Il museo di Babilonia fu saccheggiato e la biblioteca bruciata. Il museo di
Nassirya non fu toccato, mentre il museo del palazzo di Nabucodonosor fu
saccheggiato delle statue, dei vasi e delle maschere funerarie30.

Blanchard ha fatto notare (2013, pag. 405) che anche le forze d’oc-
cupazione causarono danni significativi al patrimonio archeologico: “ne
sono due esempi la creazione del Campo Babilonia da parte delle forze
della coalizione su uno dei più importanti siti archeologici dell’Iraq o
la sistemazione di una base militare americana ai piedi dello ziggurat
di Ur. Nei primi mesi dell’occupazione nella parte nord-orientale del
sito di Babilonia i militari americani scavarono il suolo per riempire
sacchi di sabbia. Dopo l’arrivo delle truppe polacche, i militari costrui-
rono terrazzamenti nelle zone archeologiche per creare un parcheggio
e scavarono trincee con il buldozer nel quartiere sacro di Babilonia,
non lontano dai resti dell’Etemenanki, lo ziggurat di Babilonia all’ori-
gine del mito della torre di Babele. Il sito della città di Ur fu incluso dai
militari americani nell’area della base aerea di Talil. E ancora, per
creare delle infrastrutture, fu necassario scavare la terra con i buldozer
su oltre 3 ettari di una zona contenente le vestigia archeologiche del-
l’epoca di Hammurabi (XVIII secolo a.C.)”. Peraltro all’epoca gli Stati
Uniti non avevano ancora firmato la Convenzione dell’Aja, cosa che
hanno fatto solo nel 2008.
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Il collezionismo genera il saccheggio
Se è vero che il saccheggio genera collezionismo, è anche vero che il

collezionismo può generare il saccheggio, cosa in cui si distinsero Sallustio
in Numidia, Verre in Sicilia e molti gerarchi e funzionari nazisti. Spesso,
conquistatori non proprio raffinati affidarono il saccheggio che avrebbe ar-
ricchito le loro collezioni a personaggi più o meno capaci di scegliere le
opere di valore e di scartare le indegne. Lo fecero Verre con Tlepòlemo e
Gerona31, Hitler che affidò il compito soprattutto a Hans Posse, a Hermann
Voss alla morte di Posse, e all’antiquario Karl Haberstock (e all’incompe-
tente Maria Dietrich), Goering che mise al servizio della sua collezione il
mercante d’arte Walter Andreas Hofer e Bruno Lohse, e Napoleone che si
servì di Vivant Denon, la cui eccessiva passione collezionistica era stata la
causa della sua espulsione dalla Russia e dal Regno di Napoli.

Questi procuratori non agirono sempre illegalmente dopo guerre e sac-
cheggi. Gli Attalidi avevano costituito a Pergamo una mirabile collezione di
opere d’arte e una biblioteca inviando a cercare per il mondo libri e oggetti
d’arte. Bazin (2018, pag. 38) racconta che avevano messo le mani su opere
di pittura e scultura che permisero i primi studi di critica d’arte, il cosiddetto
Canone di Pergamo che, trasferito a Roma, divenne una “sorta di manuale
del gusto per gli amatori d’arte”. Ancora in Bazin si legge di una prima com-
petizione fra collezionisti: “i Tolomei di Alessandria, fieri della loro biblio-
teca, finirono per invidiare gli sviluppi di quella di Pergamo; nel tentativo di
frenarne la crescita, Tolomeo Filopatore vietò l’esportazione dei papiri uti-
lizzati dagli scribi per copiare i libri, a questo protezionismo culturale, Eu-
mene II rispose con una invenzione che accrebbe il lusso dei libri e favorì la
conservazione, quella della pergamena fatta di pelli conciate, il cui nome
viene appunto da Pergamo”. Due repliche romane delle sculture bronzee che
ornavano il monumento, il cosiddetto Donario di Attalo, fatto erigere da At-
talo I Sotere (la cui immagine si trova al Pergamon Museum) a Pergamo per
comemorare la vittoria sui Galati finirono a Roma, fra cui il Galata Morente
dei Musei Capitolini (Figura 8). Il barone Melchior Grimm per anni fu inca-
ricato degli acquisti d’arte da Caterina II di Russia, la quale usufruì dell’ami-
cizia di Denis Diderot in occasione dell’acquisto della collezione del
collezionista francese barone Pierre Crozat che causò la deplorazione dei pa-
rigini; mentre Federico II di Prussia si serviva per i suoi acquisti del mercante
d’arte berlinese Johann Gotzokowsji. Anche molti musei ebbero attenti cor-
rispondenti dislocati in vari paesi. Verso la fine del XIX secolo alcuni musei
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americani (American Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
Field Museum e Pennsylvania Museum of Science and Art) avevano al loro
servizio il collezionista canadese Charles Frederick Newcombe per racco-
gliere per loro conto manufatti delle popolazioni della costa della British Co-
lumbia, con ottimi risultati (MacKenzie 2009, pag. 63); mentre si dice che
nei primi anni del Novecento Willhelm von Bode avesse molti procuratori
che giravano l’Italia segnalando ciò che poteva essere acquistato, ed esportato
grazie alla scarsa attenzione dell’apparato governativo italiano verso il ri-
spetto delle leggi di tutela, soprattutto nelle regioni del Sud32. 

È parere di Adalgisa Lugli che l’ansia della completezza della collezione
sia l’eredità del museo illuminista, e che tale ansia, colpevole dell’aggressività
collezionistica dei musei e delle nazioni, non fosse presente nei musei enci-
clopedici, le Kunst- und Wunderkammern. Poiché l’esito finale delle colle-
zioni enciclopediche era quello di ricostruire il cosmo nella sua complessità
ma in scala minore, e poiché i limiti del cosmo non erano conosciuti, era evi-

Figura 8 ■  Il Galata morente. Replica romana in marmo di una delle statue che de-
coravano il monumento trionfale (il cosiddetto Donario di Attalo) eretto a Pergamo
fra il 230 e il 220 a.C. da Attalo I Sotere per commemorare la vittoria contro i Galati.
La scultura, portata a Parigi da Napoleone nel 1797, fu restituita allo Stato Pontificio
nel 1815 e da allora è esposta a Roma nei Musei Capitolini.
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dentemente impossibile stabilire a priori quale pezzo mancasse a questa ri-
costruzione, la cui ampiezza e il cui ordinamento erano destinati a mutare
continuamente in rapporto all’acquisizione di ogni nuovo elemento. Nelle
Wunderkammern l’accumulo di specificità naturali e di manufatti artificiali
non poteva mai avere un termine, e per alimentarlo i collezionisti non cerca-
vano oggetti destinati a raggiungere una completezza, ma manufatti e reperti
naturali capaci di suscitare lo stupore e la curiosità che avrebbe reso la col-
lezione sempre più preziosa e meravigliosa. Poiché il fine del museo illumi-
nista era invece la ricostruzione dell’ordinamento del mondo, considerato
“finito” ma non completamente conosciuto, un panorama sempre più ampio
degli oggetti naturali era considerato essenziale per avvicinarsi il più possibile
a una conoscenza cosmica globale, e quindi “finita”. Da qui l’ansia verso la
completezza, che in fondo sovraintende ancora oggi alle collezioni museali33,
come discuterò in un prossimo capitolo (Il museo universale). 

L’ansa della completezza ha guidato le maggiori “razzie” degli ultimi
due secoli, a volte con effetti nefasti. Negli Stati Uniti, durante il XIX secolo
e l’inizio del XX, la paura che le testimonianze culturali, fisiche e intelletuali
delle First Nations andassero perse con l’avanzare del progresso spinse a
organizzare vaste campagne di raccolta che portarono alla formazione di
ampie collezioni museali, ma causarono nello stesso tempo l’impoveri-
mento, la marginalizzazione culturale e la distruzione intellettuale delle po-
polazioni originarie del continente nordamericano. Le campagne di raccolta,
come quelle del Field Museum di Chicago che avevano l’ambizione di por-
tare entro le mura del museo le testimonianze di tutte le popolazioni, furono
definite da molti etnologi come veri e propri sciacallaggi. 

Ciò che alcuni musei americani fecero nei confronti delle First Nations
altri musei lo fecero per la pretesa di ricostruire entro le proprie mura una
dettagliatissima storia del mondo. Fra essi il museo dell’Università della
Pennsylvania, che si era posto il fine di ricostruire la storia della civilizza-
zione, senza soluzione di continuità dalla preistoria, alle civiltà antiche, al-
l’uomo civilizzato, legando in una progressione continua antropologia,
archeologia e arte. Quando aprì le porte nel 1899, questo museo, definito di
arte e scienza, era la materializzazione della metafora evoluzionista del-
l’epoca che considerava la storia dell’uomo come una progressione dall’in-
feriore al superiore, dal selvaggio al barbaro, al civilizzato. La stessa
architettura del museo era rappresentativa di questa metafora evoluzionista.
Salendo la scala di accesso al museo il visitatore raggiungeva un pianerottolo



pagina 205 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

da cui poteva scendere a un piano inferiore o salire a un piano superiore. In
basso trovava oggetti etnografici asiatici, del Borneo, delle isole del Pacifico,
dell’America centrale e meridionale e degli aborigeni nordamericani, mentre
al piano superiore incontrava i resti archeologici delle antiche civiltà del
Mediterraneo e del Medio Oriente. Questa immagine della civilizzazione
umana presupponeva la formazione di vaste collezioni da costituire sia con
raccolte sul terreno, sia con acquisti. Nel 1913 George Byron Gordon, al-
l’epoca direttore del museo, scrisse perciò che per realizzare il piano del
museo “di ricostruire, in forma visibile, la storia della vita della razza
umana, esponendo allo stesso tempo il suo sviluppo progressivo e la ricca
varietà ed eccellenza delle sue realizzazioni”, si doveva procedere in tre
modi: “il primo, poiché il più urgente, è raccogliere i migliori esempi di-
sponibili dei manufatti dei diversi popoli conosciuti dalla storia e dalla geo-
grafia, lasciati indietro, come furono, dal procedere degli eventi. Il secondo
è di mettere assieme, sia con scavi, sia con acquisti, collezioni delle reliquie
che precedono le testimonianze delle prime civiltà, e che portano la storia
dell’uomo all’indietro di centomila anni e più, all’inizio della sua esistenza
sul pianeta. Il terzo consiste nel raccogliere esempi che illustrino le grandi
civiltà dell’antichità, verso le quali la nostra civiltà è più direttamente de-
bitrice, vale a dire Egitto, Babilonia, Grecia e Roma” (in Conn 1998, pag.
100). L’urgenza del primo obiettivo esposto da Gordon era giustificato dalla
necessità di recuperare il più in fretta possibile le testimonianze dei popoli
primitivi che, assieme alle loro culture, sembravano destinati all’estinzione
dall’avanzare della civiltà. “La parte più progredita della razza umana –
scrisse Gordon a questo riguardo – si è diffusa sul mondo intero, con il ri-
sultato che i popoli più arretrati, anche quelli con un grado di civiltà rela-
tivamente alto, stanno ricevendo, che lo vogliano o no, un modello uniforme
di cultura moderna. L’effetto più immediato di questo impatto è l’oblitera-
zione di molte antiche caratteristiche conservate nelle abitudini del folklore
selvaggio e dei popoli che, come i Cinesi, stanno mutando la loro cultura
natia in abitudini straniere” (in Conn 1998, pag. 96). 

Verso la fine del XVIII secolo, collezionismo e saccheggio si unirono
in una moda universale (Schnapp 1994). Il desiderio di conoscere e di col-
lezionare l’arte classica, alimentato dalla moda del Grand Tour e dallo svi-
luppo della letteratura di viaggio, permise a ricchi viaggiatori e ai
rappresentanti delle grandi nazioni europee di studiare e acquisire tesori ar-
cheologici dall’Italia, dalla Grecia e dall’Oriente mediterraneo, che andranno
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poi ad arricchire i musei nazionali. I diplomatici di queste nazioni − i con-
sul-collectors nella terminologia di Donald Malcom Reid (2002) −, Richard
Worsley ambasciatore di Gran Bretagna a Venezia, Choiseul-Gouffier e
Lord Elgin34 ambasciatori rispettivamente di Francia e di Gran Bretagna a
Costantinopoli, Sir William Hamilton a Napoli, Paul Emile console francese
a Mossul, il console generale austriaco Anton Ritter von Laurin, si prodiga-
rono per riunire collezioni, avendo al seguito disegnatori, copisti e corri-
spondenti residenti in loco, come Fauvel per Choiseul e Lusieri per Elgin,
senza il minimo ritegno di fronte all’idea di spogliare monumenti, di privare
le popolazioni locali delle loro memorie, di sradicare e di portare nei loro
musei interi complessi monumentali, come la Porta di Ishtar e l’altare di
Pergamo. “Il desiderio di conoscere e la necessità di finanziare i viaggi ben
si accordano con il saccheggio − scrive Schnapp (1994, pag. 231) −. Chi
riuscirà ad assicurarsi le sculture del Partenone, i Francesi o gli Inglesi?
Fauvel aveva cominciato a farlo, ma sarebbe stato Elgin ad avere la meglio.
In questa corsa alla notorietà e al prestigio tutto è permesso, come attesta
una lettera di Choiseul a Fauvel: ‘Portate via il più possibile, non perdete
alcuna occasione per saccheggiare, ad Atene e nel suo territorio, tutto ciò
che si riesce a prendere […]. Non risparmiate né morti, né vivi’ ”. Soprat-
tutto in Egitto la corsa alle antichità mise in concorrenza diplomatici di paesi
diversi. Fra essi Henry Salt, console generale al Cairo, Giuseppe di Nizzoli
del consolato austriaco, il console del Belgio Stephan Zizinia, e personaggi
avventurosi come Bernardino Drovetti e Giovanni Battista Belzoni, che si
disputarono le antichità a favore rispettivamente della Francia e del Regno
Unito, contribuirono ad arricchire le collezioni egizie di Parigi, Londra e
Torino e a ornare le città di obelischi sradicati dai loro siti originali. 

Anche rappresentanti meno noti di grandi nazioni europee non si sot-
trassero all’obbligo di recuperare oggetti archeologici e opere d’arte per i
loro paesi, spesso con scarsa sensibilità all’integrità dei monumenti. Nel
1842 il console inglese a Tunisi distrusse quasi completamente il mausoleo
libico-punico della citta romana di Thugga (o Dougga) per estrarre e inviare
al British Museum, ove ancora si trova, l’iscrizione biligue libico-punica
che permise di decifrare i caratteri dell’alfabeto libico. A Cipro fu il console
inglese Sir Robert Hamilton Lang a raccogliere verso gli anni Settanta del
XIX secolo una vasta collezione di antichità che in seguito depositò al Glas-
gow Museum and Art Gallery. Negli stessi anni Lang fu imitato e superato
dal console americano Luigi Palma di Cesnola che esportò dal paese non
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meno di 10.000 oggetti (fra cui trecento statue) recuperati da 8000 tombe
fenicie, greche, assire ed egiziane (Howe 1913, pag. 153-156); un patrimo-
nio archeologico che nel 1870 Palma di Cesnola vendette al Metropolitan
Museum a un prezzo molto minore del suo valore, forse in cambio della sua
elezione a primo direttore del museo, che avvenne nel 187935. Il saccheggio
di Cipro durò molti decenni e continuò anche sotto il protettorato inglese,
dopo che nel 1883 venne istituito il Museo di Cipro, e dopo che l’isola di-
venne colonia britannica nel 1925, con il risultato che manufatti archeologici
ciprioti, scavati fra il 1870 e il 1940, sono presenti nei musei di Glasgow,
New York, Londra e Cambridge, mentre di altri si sono perse le tracce. Fra
questi ultimi, i reperti inviati alla Colonial and Indian Exhibition di Londra
che non tornarono mai nell’isola. A cavallo dell’inizio del 1930, si ebbe un
fatto che la dice lunga sul rispetto del colonialismo inglese nei confronti del
patrimonio culturale di colonie e protettorati. Fra il 1927 e il 1931 una spe-
dizione archeologica svedese effettuò scavi in varie località dell’isola di età
compresa fra il Neolitico e l’epoca romana; poiché la legge di tutela del pa-
trimonio culturale cipriota del 1905 vietava l’esportazione di ogni oggetto
archeologico, gli svedesi fecero pressioni affinché l’amministrazione bri-
tannica chiudesse un occhio e permettesse l’espatrio del materiale scavato;
il risultato fu che la legge di tutela fu emendata e che il 65% dei ritrovamenti
prese la via della Svezia e si trova oggi nel Medelhavsmuseet di Stoccolma
(Bounia e Stylianou-Lambert 2011, pag. 1768).

Nel corso del XIX secolo il progresso delle scienze archeologiche e
naturali nei paesi europei più avanzati diede il via a una nuova forma di
saccheggio e di collezionismo che assalì le regioni del globo trasformate
in colonie e in protettorati, e le nazioni ove povertà o arretratezza non per-
mettevano di sviluppare ricerche e scavi scientifici. Dalle accademie e
dalle società scientifiche dei paesi più avanzati archeologi e naturalisti fu-
rono inviati in giro per il mondo per effettuare scavi scientifici i cui pro-
dotti si trovano oggi nei musei delle nazioni che avevano organizzato e
finanziato le ricerche. La passione collezionistica e l’interesse scientifico
si mescolarono ai danni dei patrimoni locali e a vantaggio dei grandi musei
imperiali. Le ricerche di Richard Lepsius lungo tutta la valle del Nilo a
metà dell’Ottocento e quelle di Ludwig Borchardt a Tel el Amarna negli
anni Venti del Novecento permisero la formazione della collezione egizia
dei musei di Berlino; gli scavi austraci sul plateau di Giza fra il 1912 e il
1929 arricchirono il Kunthistorisches Museun di Vienna, mentre in Me-
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sopotamia gli scavi di Paul émile Botta e di Henry Layard arricchirono
le sezioni orientali ripettivamente del Louvre e del British Museum. 

Fin dall’antichità anche le ricchezze naturali avevano sollecitato l’inte-
resse dei collezionisti, e in seguito avevano arricchito le Wunderkammern
con curiosità – unicorni, serpenti marini, ossa di giganti – e poi dato consi-
stenza a collezioni servite a sviluppare le prime analisi e congetture scien-
tifiche sul mondo. Il saccheggio delle ricchezze naturali del mondo iniziò
però solo nel XVI secolo, parallelamente allo sviluppo delle grandi esplo-
razioni, mentre nel XVII secolo nacque il vero interesse scientifico e il con-
seguente rilevamento sistematico del mondo da parte delle grandi nazioni.
Le marine nazionali di Francia e Inghilterra permisero il progresso delle co-
noscenze scientifiche; esse ospitavano a bordo delle navi naturalisti incaricati
di effettuare osservazioni scientifiche e di collezionare animali e piante
(Pinna 2008, 2009), arricchendo così i musei naturalistici di Parigi e di Lon-
dra. Darwin fu uno di questi naturalisti. Nei secoli XVI e nel XVII, anche il
collezionismo “privato”, generato dalla passione per le raccolte naturalisti-
che, aveva creato in Europa un florido mercato di curiosità naturali che
aveva i suoi centri nelle città di mare, quali Genova, Venezia, Livorno, Si-
viglia e Amsterdam, ove giungevano le meraviglie da oriente e da occidente.
Nel corso del XIX secolo le ricerche scientifiche si spostarono anche sulla
terraferma. Fra il 1855 e il 1860, su incarico dell’Académie des Sciences,
Albert Gaudry del Muséum parigino scavò il più importante giacimento pa-
leontologico greco a Pikermy, a circa metà strada fra Atene e Maratona, co-
sicché oggi i resti degli animali fossili dell’Attica si trovano a Parigi e non
ad Atene (Pinna 1995). Scavi e ricerche, con relativo trasporto dei reperti
verso la madrepatria, non trascurarono le colonie. Fra il 1909 e il 1912 l’Uni-
versità di Berlino scavò il ricco giacimento di dinosauri di Tendaguru in
Tanzania, in quegli anni colonia tedesca, portando in patria alcuni scheletri
affascinanti che sono oggi esposti nella hall centrale del museo dell’Uni-
versità Humboldt a Berlino (Colbert 1993) (Figura 9). Dopo la fine della
Prima Guerra Mondiale i tedeschi persero la colonia e vennero sostituti dagli
inglesi che nel 1929 ripresero gli scavi, e portarono via a loro volta altri
scheletri. Dalle colonie e dai paesi “meno fortunati” era facile esportare col-
lezioni di animali, di piante e di fossili, cui i governi non badavano con la
stessa attenzione che avevano inziato ad avere nei confronti delle opere
d’arte e dei reperti archeologici. Nelle ex colonie l’attenzione verso la pro-
tezione degli oggetti naturalistici crebbe molto dopo, parallelamente alla
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Figura 9 ■  Il grande scheletro del dinosauro Brachiosaurus rinvenuto negli scavi
effettuati dal 1909 al 1911 dai paleontologi del museo di Berlino nel giacimento
giurassico di Tendaguru in Tanzania (all’epoca colonia tedesca). L’esemplare è
montato, assieme ad altre specie dello stesso giacimento, nella hall centrale del
Naturhistorisches Museum di Berlino.
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loro emancipazione. Negli anni Settanta il governo del Niger, che aveva
creato un museo nazionale già nel 1959 (Pinna 1974), sollevò molte proteste
per l’asportazione da parte del Muséum National d’Histoire Naturelle di Pa-
rigi di uno scheletro di Ouranosaurus, scavato dagli stessi francesi nello
straordinario giacimento di Gadoufaouà a est di Agades, nel deserto del Te-
neré (Pinna et al. 1972) e ora donato a Venezia (Figura 10).

Fra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento gli studi an-
tropologici che prendevano lo spunto dalle teorie del darwinismo sociale
e da una malintesa interpretazione della teoria darwiniana (per esempio
dai neolamarckiani e dai ricapitolazionisti) ebbero la necessità di realiz-
zare ampie collezioni di materiale umano che dimostrassero le differenze

Figura 10 ■  Lo scheletro del dinosauro Ouranosaurus nigeriensis rinvenuto nel gia-
cimento cretaceo di Gadoufaouà nel deserto del Teneré (Niger), esposto al Museo
di Storia Naturale di Venezia dal 1975. Le informazioni su questo scheletro sono
molto scarse: l’esemplare non è stato descritto e pubblicato sino al 2017. Gli autori
della recente descrizione dello scheletro (Bertozzo et al. 2017) hanno messo in evi-
denza che non vi sono informazioni sulla spedizione italo-francese che nel 1973 lo
avrebbe scavato, a parte alcuni schizzi eseguiti sul campo, che non esiste una lista
del materiale originale dello scheletro e che non si sa se sia un secondo o un terzo
esemplare completo attribuito a questa specie (dopo quello di Niamey).
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biologiche fra le razze e te-
stimoniassero la loro seria-
zione evolutiva. Singoli
scienziati, università e
musei di tutto il mondo oc-
cidentale si misero al-
l’opera per raccogliere
quanto più materiale possi-
bile, scegliendo fra le spo-
glie dei diseredati (reclusi,
prigionieri di guerra, ma-
lati mentali) e dei popoli
nativi delle colonie, aiutati
in questo lavoro di raccolta
dalle amministrazioni pub-
bliche e dal disinteresse
delle amministrazioni co-
loniali. Le colonie e i terri-
tori d’oltremare, ove le
popolazioni locali sembra-
vano dare una dimostra-
zione tangibile della teoria
della seriazione razziale culturale e biologica isocrona, furono il serbatoio
ideale per lo sviluppo degli studi sulle diversità razziali, e fornirono la
massa di materiale umano che si trova nei musei, e di cui oggi gli eredi
delle popolazioni indigene chiedono la restituzione. La necessità di resti
umani per gli studi scientifici innescò la creazione di un ricco mercato e
la conseguente apparizione di avventurieri, cercatori e commercianti in
resti umani, che sembra non disdegnassero pratiche immorali. Celebre è
il caso del bandito di origine scozzese emigrato in Sud Africa George St.
Leger Lennox, noto come Scotty Smith, che su sollecitazione di antro-
pologi europei rifornì vari musei con decine di scheletri di boscimani,
che si dice si procurasse uccidendone i proprietari. A volte gli scienziati
si arrangiavano da soli. L’italiano Cesare Lombroso, la cui collezione si
trova all’Università di Torino nel museo a lui intestato, andava segreta-
mente nei cimiteri aiutato da un assistente per procurarsi i crani utili per
le sue ricerche (Figura 11).

Figura 11 ■  Ritratto di Cesare Lombroso,
Museo di Antropologia Criminale “Cesare
Lombroso”, Università di Torino.
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Il collezionismo genera il vandalismo
Non è raro che venditori abusivi di antichità abbiano decollato statue an-

tiche perché le sole teste erano più facilmente collocabili sul mercato. Molti
affreschi e mosaici antichi hanno subito la stessa sorte, le teste delle effigi
dei santi o di altri personaggi sono state ritagliate perché più facilmente ven-
dibili ai collezionisti, cosicché molte chiese sono ornate da santi acefali, come
il duomo di Amalfi. Antichi edifici orientali sono stati spogliati di finestre e
porte che ora fanno bella mostra in raffinati appartamenti occidentali. Questi
sono solo alcuni esempi che dimostrano come il mercato collezionistico ge-
neri il vandalismo. Esistono a questo riguardo interessanti esempi storici. Fra
essi una vicenda in cui fu coinvolto nel 1923 un giovane e squatrinato André
Malraux. Dietro la promessa di acquisto di un antiquario parigino, Malraux
asportò due frontoni e i bassorilievi delle “dame celesti” dal tempietto cam-
bogiano Banteay Srei, o cittadella delle donne, così chiamato per le graziose
figure femminili dei suoi bassorilievi. Arrivato a Phnom Penh con le casse
contenenti i frammenti del tempio, fu scoperto, arrestato e condannato a due
anni di reclusione, ricorse in appello ma nel frattempo fuggì in Francia. Su
sollecitazione di André Breton molti intellettuali firmarono una petizione a
favore del giovane Malraux che fu pubblicata su Les Nouvelles Littéraires il
6 settembre 1924; fra i firmatari André Gide, François Mauriac, André Mau-
rois, Jacques Rivière, Max Jacob, Gaston Gallimard, Louis Aragon e lo stesso
Breton, che, scrive polemicamente Herman Lebovics (1999, pag. 55), presero
le parti del giovane saccheggiatore del tempio sostenendo che egli aveva con-
tribuito a incrementare il partimonio intellettuale della Francia. Nel 1926
Malraux fu condannato definitivamente dal tribunale di Phnom Penh a un
anno di prigione e non tornò mai più in Cambogia, anche quando era ministro
della cultura. La vicenda non è segreta, poiché Malraux stesso la raccontò
nel romanzo La Voie royale pubblicato nel 1930, che in parte è un plagio del
più celebre Cuore di tenebra di Conrad. Il tempietto fu poi ricomposto dal-
l’archeologo Henri Marchal negli anni Cinquanta.

I musei e il demone del collezionismo
Cicerone iniziò una delle sue arringhe contro Verre con queste parole:

“Passo ora a parlare di quella che Verre, stando alla sua personale defini-
zione, chiama passione, mentre i suoi amici la chiamano mania morbosa e
i siciliani ladroneria. Io non so proprio come chiamarla”36. Passione, mania
morbosa e ladroneria sono aspetti che molto spesso, anche se non sempre,
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si trovano accomunati nell’animo del collezionista, il che mi ha permesso
di mettere sullo stesso piano collezionismo e saccheggio. Non è raro che
quella che inizia come semplice e lodevole passione generata dalla curiosità,
dal desiderio di conoscenza o dall’apprezzamento del bello si trasformi col
tempo in mania morbosa e sfoci infine nella brama di possedere gli oggetti
del desiderio costi quel che costi, utilizzando anche mezzi poco ortodossi.
Il collezionismo si trasforma così nell’accumulazione, che Baudrillard
(1968, pag. 146) dice porsi a un livello inferiore: “la strada inferiore è quella
dell’accumulo di materie: ammasso di vecchi documenti, stoccaggio di ali-
menti – a metà strada fra l’introiezione orale e la ritenzione anale – poi
l’accumulo seriale di oggetti identici. Essa, la collezione, emerge verso la
cultura […] senza cessare di rimandare gli uni agli altri, essi includono in
questo gioco un’esteriorità sociale, delle relazioni umane”. Una differenza,
quella fra collezionismo e accumulo, su cui Susan Pearce (1993) ha scritto
che “la linea fra il collezionare e l’accumulare è molto sottile, e particolari
gruppi di materiale possono traversarla in ogni direzione, in base al punto
di vista di chi li possiede e in diversi momenti della sua vita”.

Da questo processo evolutivo – o meglio embriogenetico – del colle-
zionista non sono immuni i direttori e i conservatori dei musei. In essi è
l’identificazione con il museo e con le sue collezioni a generare il demone
del collezionismo, che trasforma studiosi attenti, uomini e donne di cultura
in custodi gelosi, in segugi infaticabili, in acquirenti senza scrupoli, capaci
di strapparsi l’un l’altro le prede. Direttori e conservatori cui è affidata la
cura e lo studio delle collezioni quasi immancabilmente iniziano col tempo
a identificarsi con il museo, a poco a poco divengono sentimentalmente i
padroni delle collezioni, possiedono ogni oggetto posseduto dal museo; ogni
nuova acquisizione è un successo personale frutto della propria passione
per la collezione; il “completamento” della collezione è uno dei loro obiettivi
principali; separarsi da un’opera o da un oggetto diviene traumatico. “Le
opere sono sfoggiate con orgoglio nei corridoi dei musei con tanto di tar-
ghette che identificano la loro importanza nelle tradizioni, nelle arti e nel-
l’organizzazione sociale e politica di luoghi distanti nel tempo e nello spazio.
Per i direttori dei musei ovviamente non è di alcuna importanza che possa
esistere una continuità tra quei luoghi e quei tempi e coloro che vivono nei
paesi d’origine delle opere in questione”, ha scritto Nadine Gordimer (in
Hitchens 2009) in un affresco dello spirito collezionistico che non può che
riportare alla mente il collezionismo di Bouvard e Pécuchet37.
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Si hanno molti esempi della passione collezionistica di direttori e con-
servatori dei musei. Questa si concretizza non solo nel considerare proprietà
personale la collezione del proprio istituto, ma anche nel fatto che molti con-
servatori e direttori possiedono, mentre sono ancora in servizio, importanti
collezioni private e personali, in un evidente conflitto di interessi che non
di rado ha generato sospetti sull’integrità delle persone38. Ciò vale indistin-
tamente per gli storici dell’arte, per i naturalisti e per gli archeologi. Molti
di questi ultimi hanno spesso agito non solo per sete di conoscenza, ma per
semplice gusto del possesso. È esemplare a questo riguardo che dopo la
morte di Howarth Carter siano stati trovati nella sua casa oggetti provenienti
dalla tomba di Tutankhamon che aveva scoperto, di cui evidentemente si
era impossessato di nascosto, eludendo il divieto del governo egiziano di
smembrare il corredo del faraone. Anche l’archeologo tedesco Ernst Herz-
feld, che negli anni Trenta scavò a Persepoli per conto dell’Oriental Institute
di Chicago, nel suo peregrinare per l’Iran aveva radunato una cospicua col-
lezione personale di antichità che fu una delle cause del dissidio con il go-
verno iraniano, che gli costò il posto di direttore delle ricerche nel celebre
sito archeologico. Le autorità iraniane lo accusarono infatti di aver tentato
di esportare senza permesso parte della sua collezione e di aver trattato con
antiquari ebrei per vendere a Berlino materiale di Persepoli. A questa vicenda
non furono estranee le origini ebraiche di Herzfeld, in un paese, l’Iran, che
verso la fine degli anni Trenta mostrava una predilezione per il regime na-
zista e per le sue teorie sulla superiorità della razza ariana, cui gli iraniani
non mancavano di rivendicare l’appartenenza. 

La brama di collezionare aleggia sui musei da molto tempo. Nel 1963,
A.E. Parr, direttore dell’American Museum of Natural History di New York,
fece presente che “il personale dei musei era composto esclusivamente da
collezionisti inclini a seguire le loro inclinazioni naturali”39. L’anno dopo,
in occasione della mia assunzione al Museo di Storia Naturale di Milano
come conservatore di paleontologia mi fu spiegato che ciò che più conta in
un conservatore di museo sono lo spirito e la passione collezionistica (Pinna
2006, pag. 22-23). Nel 1971 John Kinard, il fondatore del Museo di Anaco-
stia a Washington, durante la Conferenza Generale dell’ICOM di quell’anno
criticò pubblicamente quei conservatori e quei direttori dei musei interessati
a corteggiare i ricchi e le loro collezioni piuttosto che a occuparsi della vita
quotidiana degli uomini40. Nei musei di storia naturale sono soprattutto gli
entomologi e i malacologi che, grazie alle ridotte dimensioni dei loro mate-
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riali, non rinunciano a crearsi una collezione personale di insetti e di con-
chiglie, che non di rado incrementano durante le missioni sul campo orga-
nizzate e finanziate dai musei per i quali lavorano. E anche importanti
direttori di musei d’arte antica hanno approfittato della loro posizione per
incrementare la passione per il possesso dell’arte.

Il demone del collezionismo che attanaglia i museologi a volte può es-
sere così forte da far superare le proprie convinzioni morali. È il caso di co-
loro che Hitler mise a capo del progetto per il museo di Linz, Hans Posse,
direttore della Gemäldegalerie di Dresda, e Hermann Voss, già direttore del
museo di Wiesbaden e in seguito successiore di Posse a Dresda. I due non
avevano simpatie per il nazismo. Voss, in particolare, non era membro del
partito nazista, era noto per le sue idee democratiche e pacifiste e per fre-
quentare molti colleghi ebrei. Ciò nonostante, divenuti responsabili del pro-
getto del Führermuseum, i due si misero al lavoro con accanimento,
dimenticarono ogni scrupolo e ogni remora morale e utilizzarono tutti i
mezzi leciti o illeciti che la dittatura forniva per riunire una collezione de-
stinata alla glorificazione del nuovo ordine europeo e del suo Führer. 

È probabile che la passione collezionistica sia stata alla base di una certa
resistenza dei musei francesi a restituire agli ebrei le opere sequestrate dai
nazisti. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale essi custodiscono, in affi-
damento provvisorio, almeno 2000 opere già sequestrate dai nazisti, la cui
proprietà non è stata rivendicata. Fino alla metà degli anni Novanta i conser-
vatori di questi musei sono stati alquanto pigri nel cercare i legittimi proprie-
tari o i loro eredi. Fino a quando il libro di Hector Feliciano ha portato questo
problema alla ribalta dell’opinione pubblica, e ha obbligato a una più attenta
ricerca dei legittimi proprietari delle opere, che si è concretizzata nel 2008
con la publicazione di un volume dal titolo inequivocabile: à qui apparte-
naient ces tableaux? (Le Masne de Chermont e Sigal-Klagsbald 2008). 

Che dire poi del comportamento del British Museum nella questione
della restituzione del messale beneventano del XII secolo, acquistato nel
1944 da un certo capitano D.G. Ash dell’esercito britannico da un bouqui-
niste di Napoli? Due anni dopo l’acquisto, il capitano fece esaminare il mes-
sale dal British Museum che sollevò il dubbio che fosse di provenienza
illecita, e mise in guardia il capitano sulla possibile illegalità da lui com-
messa. Fatto sta che il capitano mise in vendita all’asta da Sotheby’s il mes-
sale che, guarda caso, fu acquistato proprio dal Bristish Museum, a cui
evidentemente nulla importava di una possibile origine illecita dell’oggetto,
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e che nel 1972 lo passò per competenza alla British Library. Nel 1978 l’ar-
civescovo di Benevento, al corrente dell’acquisto del messale, ne chiese per
la prima volta la restituzione. Si aprì così una vicenda illuminante sulla sma-
nia del collezionare dei musei che incita al possesso degli oggetti a ogni
costo. La British Library si rifiutò di restituire il messale, invocando la norma
del diritto inglese che recita che ogni acquisizione illecita di oggetti è pre-
scritta dopo sei anni (norma perfetta per mantenere in possesso del museo
e dell’Impero Britannico oggetti di provenienza illecita, una sorta di blan-
chissage non difforme di ciò che fa la criminalità organizzata per rendere
“pulito” il denaro di origine illecita). Perché il messale potesse essere resti-
tuito, l’autorità britannica lo dovette inserire in una legge del 2009 relativa
alle restituzioni dei beni saccheggiati dai nazisti alle vittime dell’olocausto,
sostenendo che era stato saccheggiato nel periodo trascorso fra i bombar-
damenti del 1943 e il momento dell’acquisto del capitano Ash. Infine il mes-
sale è stato restituito a Benevento nel 2010, quasi settant’anni dopo il suo
trafugamento da Napoli (Scovazzi 2014).

Questa vicenda apre un aspetto interessante del mercato dell’arte e del
ruolo che possono avere le case d’asta nel rendere (inconosciamente?) legale
la vendita di opere di provenienza illegale. Sembra infatti che il traffico il-
legale d’arte si sia servito non di rado di questo sistema di passaggio attra-
verso le case d’asta per immettere sul mercato oggetti di dubbia provenieza. 

Smembramenti e dispersioni
Gli esempi che ho dato dimostrano che il demone del collezionismo è

sempre in agguato, pronto ad afferrare direttori e conservatori, trasformando
persone posate, sagge e di grande cultura, in accaparratori assatanati capaci
di rifiutare restituzioni contro ogni legge morale, in iconoclasti capaci, contro
ogni imperativo culturale, di smembrare monumenti pur di esporne un pezzo
nel proprio museo, e di sopportare contro ogni logica che i pezzi di uno
stesso oggetto siano esposti in musei diversi. Gli esempi di queste frantu-
mazioni e dislocazioni sono molteplici. Un frammento dell’Ara Pacis si
trova al Louvre (Figura 12), e quando si trattò di ricostruire il monumento
a Roma Mussolini si rifiutò di effettuare uno scambio con la Francia affer-
mando nella sua solita strafottenza come riporta Ciano nei diari: “se avessi
preso il pezzo dell’Ara Pacis tutta la stampa francese avrebbe detto che mi
dovevo accontentare di un po’ di pietre invece che della Tunisia o della Cor-
sica” (D’Agostino 2014, pag. 55). In una vetrina del Museo Egizio del Cairo
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è conservata una piccola testa di Amenhotep III, mentre il resto del corpo
appartiene all’Oriental Museum dell’Università di Durham in Inghilterra
(Figura 13). Quanti polittici italiani sono stati smembrati per la gioia di molti
musei? Tre parti della predella della Pala di San Zeno del Mantegna sono
uno al Louvre e due Tours, mentre la parte centrale è ritornata a Verona.
Della Pala Barbadori di Filippo Lippi, un tempo nella chiesa fiorentina di
Santo Spirito, la tavola centrale è ora al Louvre mentre gli scomparti della

Figura 12 ■  Uno dei due rilievi conservati al Museo del Louvre dell’Ara Pacis Au-
gustae, il monumento dedicato il 9 a.C. ad Augusto per il suo ritorno dopo tre anni
di campagne in Spagna e Gallia. Si legge nelle Res Gestae di Augusto: “Quando tor-
nai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, sotto il consolato di Tiberio Nerone e di Publio
Quintilio, compiute felicemente le imprese in quelle provincie, il Senato decretò che si do-
vesse consacrare per il mio ritorno l’Ara delle Pace Augustea, prossima al Campo Marzio,
e dispose che in essa i magistrati e i sacerdoti e le vergini vestali ogni anno celebrassero un
sacrificio”. La scultura fa parte del gruppo di rilievi apparsi dai sedimenti del Tevere
nel 1568 vicino alla basilica di San Lazzaro in Lucina. Nel rilievo sono raffigurate
la moglie Livia e la sorella di Augusto Ottavia (con un ramoscello in mano) e la
piccola nipote Giulia Minore, in processione probabilmente il giorno della dedica
del monumento.
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predella sono agli Uffizi. La pala d’altare di Luca Signorelli dipinta per la
chiesa di Sant’Agostino a Siena è stata smembrata e i pannelli si trovano
distribuiti fra Toledo (Ohio), Williamstown (Massachusetts), Berlino, Ir-
landa, Scozia e Parigi (Adams 1983, pag. 12). Grazie ai prelievi napoleonici,
i “teleri” del Ciclo di Santo Stefano del Carpaccio, dipinto per la scuola di
Santo Stefano a Venezia, di cui uno è andato perduto, sono dispersi fra Pa-
rigi, Berlino, Milano e Stoccarda. Il polittico che Masaccio dipinse per la
chiesa del Carmine di Pisa (1426) è oggi smembrato e i diversi pezzi sono
dispersi fra Londra, Berlino, Pisa e Malibu.

Degli smembramenti si può parlare a lungo. Al Louvre è esposta una
testa di Atena Parthenos trovata a Santa Marinella, e il cui corpo si trova nel
Museo Nazionale di Civitavecchia. Che ci fa al Louvre (ora al Louvre-Lens)
il frammento di uno dei mosaici della chiesa di Torcello raffigurante una
testa d’angelo? Il caso più clamoroso è però quello dei marmi del Partenone
di cui la maggior parte è a Londra, una parte è rimasta ad Atene, qualche
pezzo è a Parigi (Figura 14), mentre framenti dello stesso monumento sono
conservati come reliquie in Danimarca, Germania e Austria. Uno sembra-
mento, quello del Partenone, che ha portato anche a separare le parti di una
stessa scultura, come la statua della dea Iride del frontone occidentale il cui
corpo (al British Museum) è separato dalla testa (al Louvre), o il torso di

Figura 13 ■  La testa della statuetta
di Amenhotep (o Amenophis) III
rinvenuta a Karnak, esposta al
museo del Cairo separata da suo
corpo di cui è ignota la provenienza,
conservato nelle collezioni del-
l’Oriental Museum dell’Università
di Duham (UK). Come si vede nella
piccola foto in basso e come si legge
nella didascalia, testa e corpo fu-
rono riuniti per pochi mesi al Cleve-
land Museum of Art e al Louvre.
Attualmente testa e corpo sono nuo-
vamente separati contro ogni logica.
1375 a.C.
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Poseidone la cui parte frontale (a Londra) è stata divista dalla parte posteriore
(ad Atene)41. Anche la Porta di Ishtar e la Strada delle processioni di Babi-
lonia sono state oggetto della cupidigia collezionistica dei musei. Se la por-
zione maggiore di questi monumenti si trova al Pergamon Museum, altri
musei non si sono fatti scrupolo di accaparrarsi bassorilievi di leoni, tori e
draghi del fregio in mattoni smaltati: leoni si trovano al Museo archeologico

Figura 14 ■ Centauro che rapisce una donna lapita, decima metopa sud del Parte-
none. Questo rilievo, preso nel 1788-89 da Louis François Sébastien Fauvel conte di
Choiseul-Gouffier, che lavorava nell’ambasciata francese a Costantinopoli, ha avuto
una storia complicata e non del tutto chiara. Secondo una versione sarebbe stato in-
tercettato dagli inglesi nel suo cammino verso la Francia, comprato all’asta a Londra
da Lord Elgin e, non si sa né come né perché, ritornato poi in Francia al primo pro-
prietario. Secondo un’altra versione sarebbe stato sequestrato dai rivoluzionari nel
1792 poiché proprietà di un aristocratico; in seguito, quando spenti i fuochi rivolu-
zionari Fauvel poté tornare in Francia, egli riebbe la sua metopa, che infine nel 1818
fu comprata dal Louvre quando la collezione del conte fu messa all’asta un anno
dopo la sua morte.
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di Istanbul, al Museo Röhsska di Gö-
teborg, al Louvre, al museo di arte egi-
zia di Monaco di Baviera, al Royal
Ontario Museum, al Metropolitan di
New York, all’Oriental Institute di
Chicago, al Rhode Island School of
Design Museum, al Museum of Fine
Arts di Boston, alla Yale University
Art Gallery; bassorilievi con draghi
sono a Istanbul, al Museo Röhsska e
al Detroit Institute of Arts; tori si tro-
vano a Istanbul.

Queste innaturali separazioni
non dovrebbero essere del tutto con-
trarie alla vocazione dei musei e
degli storici dell’arte, chiamati a tu-
telare il patrimonio culturale del
mondo? I musei non dovrebbero
tentare di ricostituire invece che se-
parare? Che senso ha il diniego del
British Museum di restituire al-
l’Egitto un frammento della barba
della Sfinge di Giza prelevato at-
torno al 1818? Non è questa una
forma di iconoclastia? Al Louvre è
conservata dal 1924 una statuetta
acefala di Ur-Ningirsu, figlio di
Gudea, governatore di Lagash nel
2100 a.C., la cui testa, comprata nel
1947 dal Metropolitan Museum, è
separata dal corpo dall’Oceano

Figura 15 ■  Calco della statuetta raffigurante Ur-Ningirsu principe di La-
gash, da Tello. Testa e corpo della piccola scultura appartengono a due
musei diversi; il corpo al Louvre che lo acquistò nel 1924 da un collezio-
nista privato, la testa al Metropolitan Museum di New York che la acqui-
stò nel 1947. Un accordo fra i due musei ha permesso di riunire le due
parti che saranno esposte alternativamente ogni cinque anni a Parigi e a
New York. 
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Atlantico. Nel 1974 i due musei si sono accordati per rimettere insieme
testa e corpo, tuttavia non definitivamente; essi hanno stabilito che la
statua completa sarebbe stata esposta alternativamente a Parigi e a New
York, cambiando continente ogni cinque anni (Aruz 2009) (Figura 15)42.
Questo è il massimo che può permettere l’illogico senso di proprietà che
prevale nei musei. Per contro i musei potrebbero svolgere un’azione di
ricomposizione dal forte significato artistico e culturale, riunendo gli in-
numerevoli polittici che vicende politiche, ereditarie, commerciali hanno
smembrato nel corso degli anni e i cui frammenti, oggi in possesso di
vari musei, non vengono riuniti sia per il loro valore commerciale o ico-
nico, sia per la brama collezionistica che aleggia in queste istituzioni.
Non si dovrebbe forse estendere anche ai frammenti di una stessa opera
dispersi in luoghi diversi la pratica dell’anastilosi, che fu teorizzata per
la prima volta per i monumenti in un convegno ad Atene nel 1931 e ri-
presa dalla Carta di Venezia nel 1964?

Le ricomposizioni andate a buon fine si contano sulle dita di una mano.
Quando nel 1905 il re di Spagna Alfonso XIII visitò il Musée de l’Armée
si accorse che vi si trovavano alcuni pezzi dell’armatura di Filippo II di
Spagna conservata nell’armeria reale di Madrid. Volendo ricomporre l’ar-
matura propose uno scambio, e offrì in cambio un’armatura reale dello
stesso periodo. Nonostante le opposizioni, e seguendo il parere favorevole
del museo, nel marzo 1914, alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra,
il governo francese decise per ragioni diplomatiche la restituzione dei
pezzi, quando la Spagna era ormai una repubblica. Nel 1996 la testa di
una statua birmana finita in Gran Bretagna ha ritrovato il suo corpo al
Museo nazionale di Phnom Penh; nel 2016 nello stesso museo il corpo di
una statua di Harihara, divinità del pantheon indù, che combinando le pre-
rogative di Vishnu (Hari) e Shiva (Hara) rappresenta la creazione e la di-
struzione dell’universo, ha ritrovato la sua testa che era stata spedita in
Francia nel 1886 ed era conservata nel Museo Guimet.

Il danno di questi smembramenti e dispersioni va molto oltre il sem-
plice danno patrimoniale, essi distruggono il significato originario del-
l’opera complessiva, le fanno perdere il senso narrativo e con esso il
valore storico o devozionale; traformano gli elementi che costituivano
parti coerenti di una narrazione in opere isolate, cui rimane solo il valore
estetico di opere d’arte decontestualizzate storicamente, geografica-
mente e socialmente. 
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Naturalmente possono esistere motivazioni che si oppongono alle re-
stituzioni, diverse dalla mania del collezionare. È il caso per esempio del
rifiuto di Irina Antonova di restituire il Tesoro di Priamo confiscato a Ber-
lino dai sovietici, dovuto forse alla nostalgia del suo passato sotto le armi
come ufficiale delle Brigate dei trofei, ma più probabilmente a una difesa
nazionalista delle collezioni confiscate: “Noi non dobbiamo restituire
niente a nessuno” era solita ripetere, sia negli anni in cui teneva celato il
tesoro nel Museo Pushkin, di cui è stata direttore, sia dopo che ne fu sve-
lata la presenza.

Nel difendere il British Museum dalle richieste di restituzioni, il direttore
Neil MacGregor sostenne che più grandi e più complete sono le collezioni
di un museo, maggiore è la sua capacità di svolgere la propria missione
scientifica e di educazione globale; una visione condivisa dalla maggior
parte dei responsabili dei grandi musei occidentali che si sono autodefiniti
universali. Il signor de Montebello, già direttore del Metropolitan, per il
quale “vi sono lacune in tutte le collezioni, ed è funzione del curatore cercare
di colmarle per presentare la più completa e significativa immagine di una
civiltà”, sosteneva che “è la collezione che definisce il museo: migliore è la
collezione, migliore è il museo e migliore è per tutti noi. Mantenere l’inte-
grità delle collezioni è la chiave del valore del museo. Grazie alla loro alta
concentrazione nelle collezioni primarie e in quelle di studio, le opere d’arte
provenienti da molte civiltà possono essere studiate in profondità e, più im-
portante, in un contesto di scambio culturale e comparativo. In musei come
il British Museum e il Metropolitan Museum of Art, ognuno può vedere, per
esempio, le opere classiche del periodo augusteo e, con due o tre minuti di
passeggiata, incontrare gli oggetti della stessa età prodotti nel distante im-
pero Han. Questo è la più gratificante compressione temporale e spaziale,
e può aver luogo solo nei musei enciclopedici” (2009, pag. 57).

Io credo che un futuro etico del museo sarà possibile solo purificando
questa istituzione dal demone del collezionismo, che come ogni passione
non ha freni di ordine morale, non permette di identificare il male e di se-
parare ciò che è morale da ciò che è disdicevole. Si potrebbe iniziare con il
togliere degli elenchi delle funzioni del museo, prodotti dalle associazioni
di categoria nazionali e internazionali (come l’ICOM) o dai governi, il com-
pito di collezionare, sostituendolo con la meno brutale funzione di recupero
patrimoniale, che significa sottrarre alla distruzione e alla rapina, e non ac-
quisire a ogni costo.
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I danni del vandalismo
“Les monuments des beaux arts qui embellissent

un grand nombre de bâtiments nationaux
reçoivent tous les jours les outrages du vandalisme”

Joseph Lakanal 1838

Oggi siamo costretti a vivere con sotto gli occhi quotidiani esempi di van-
dalismo, nelle città e nelle campagne. Fuochi appiccati ai boschi volontaria-
mente; murales improvvisati sui muri delle città, su ponti e viadotti, che
aggrediscono i vagoni ferroviari; graffiti ossessivamente ripetitivi, segno ine-
quivocabile di paranoia urbana, che marcano i territori metropolitani come
fanno i gatti con l’urina, o incidono i vetri delle metropolitane (cosa che sem-
bra abituale a Berlino)43. Un insieme di segni, di parole, di figurazioni che le
amministrazioni cittadine non riescono ad arginare (come a Milano), o
quando lo fanno si limitano a confinarli nelle periferie (come a Parigi), ma
verso le quali artisti e responsabili della cultura pubbblica guardano a volte
come a espressioni artistiche popolari e indipendenti. Fino al paradosso di
sponsorizzare pratiche illegali e degradanti, come la controversa esposizione
“arte e graffiti” organizzata nel 1992 dalla Direzione dei musei di Francia al
Palais de Chaillot. È una vecchia storia, come dimostrano le incisioni sui
muri di Pompei. Un tempo i graffiti aggredivano solo i monumenti. Un certo
Castex soldato di Napoleone ha ricordato su un muro del tempio di Phylae
la discesa dell’armata francese oltre le cateratte del Nilo: “L’AN 6 DE LA
REPUBLIQUE LE 13 MESSIDOR UN ARMEE FRANCAISE COMMAN-
DEE PAR BONAPARTE EST DESCENDUE A ALEXANDRIE L’ARMEE
AYAN MIS VINGT JOURS A PRES LES MAMMELOUKS ENFUITE AUX
PYRAMIDES DE SAIX COMMANDANT LA PREMIERE DIVISION LES
A POURSUIVIS AU DE LA DES CATARACTES OU EST ARRIVEE LE 13
VENTOSE DE LA… LES GENERAUX DE BRIGADE DAOUST BRIANT
ET BELLIARD DON… CHEF DE LETAT MAIOR” ecc. Sempre su un muro
di Phylae, un drappello di soldati britannici ha commemorato i compagni ca-
duti in Sudan nella disastrosa guerra contro il Mahadi degli anni 1884-1885.
Gamboni (pag. 327) ricorda “le pietre della torre nord della cattedrale di
Straburgo sulle quali i visitatori hanno inciso i loro nomi, con la loro pro-
fessione, provenienza e data della visita, dalla seconda metà del sedicesimo
secolo fino al 1836, quando non vi fu più posto disponibile”. Avventurosi
viaggiatori non hanno resistito alla tentazione di lasciare il proprio nome su
templi e palazzi. Scrivere i propri nomi o le iniziali circondate da un cuoricino
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su qualche muro era una pratica diffusa fra gli innamorati, prima che iniziasse
la moda di legare lucchetti alle ringhiere dei ponti di Parigi o di Venezia. Im-
brattare i musei delle università e delle scuole è uno sport che piace molto
agli studenti italiani. Il vandalismo moderno non si esprime solo con scritte
e graffiti. Opere d’arte antiche e moderne sono violate o distrutte in ogni parte
del mondo. Moderni edifici inappropriati disturbano l’orizzonte di molte an-
tiche città. Passerelle di tubi innocenti su ogni ponte di Venezia feriscono una
città unica al mondo. Di questi vandalismi moderni si dovrebbe parlare a
lungo, come delle amministrazioni che li permettono quando non li promo-
vono direttamente. Molte lo hanno fatto, discutendone le motivazioni sociali
o psicologiche. Ma non è il caso di farlo qui, poiché il vandalismo di cui vo-
glio trattare non è quello psicopatologico di singoli individui (vedi per esem-
pio Gamboni, pag. 190-211) o quello “presenzialista” di Erostato44, ma è
quello distruttivo, che durante o dopo le rivoluzioni ha annientato o disperso
collezioni e grandi patrimoni, venduti dai proprietari in fuga o dai rivoluzio-
nari, che identificavano in essi le figure o i regimi che stavano abbattendo.
Come avvenne nel 1492 per la collezione dei Medici, saccheggiata e venduta
dopo l’arrivo dei francesi a Firenze, scatenando l’ingordigia dei collezionisti
di tutta la penisola45. È anche il vandalismo dei governi che hanno decretato
la cancellazione dei regimi che li hanno preceduti. Come i puritani di Crom-
well che misero all’asta una buona parte della collezione riunita da Carlo I
sul modello di altre corti europee, perché non sopportavano le immagini sen-
suali di alcuni dipinti, e soprattutto perché leggevano nella collezione la con-
tinuità dell’assolutismo monarchico. Lord Arundel fu più accorto del re e
spostò la sua collezione di pitture nei Paesi Bassi.

Sul vandalismo esiste un’ampia bibliografia, di cui ci si può fare un’idea
leggendo i volumi di Louis Réau (1994) e di Dario Gamboni (1997); que-
st’ultimo spazia da Bisanzio ai regimi post-sovietici, da Tenochtitlán rasa
al suolo da Cortés (1521) a Rotterdam bombardata dai tedeschi (1940), dagli
attacchi alle opere d’arte nei musei, alla distruzione dei Pavillons des Halles
di Parigi (1971), dai “bruciamenti” di Savonarola ai roghi di libri organizzati
dai nazisti. 

Il vandalismo rivoluzionario
Ben più molesti dei puritani di Cromwell furono i rivoluzionari francesi,

la cui furia distruttiva rese celebre la parola “vandalismo”. Lakanal sostiene
di essere stato il primo a utilizzare il termine vandalismo in un decreto alla



pagina 225 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Convenzione del 4 giugno 1793. Sembra invece che egli abbia un po’ mo-
dificato la frase che ho riportato più sopra, tratta dalle sue memorie, che in
origine terminava con le parole “[…] outrages de l’aristocratie” (Souchal
1993, pag. 15). In questo caso la paternità della parola vandalismo passe-
rebbe all’Abbé Grégoire che la utilizzò nei tre “Rapporti sulle distruzioni
operate dal vandalismo e sui modi di reprimerle” presentati alla Conven-
zione nel 1794. A Joseph Lakanal, in quanto membro del Comitato di istru-
zione pubblica, resta comunque il merito di aver riorganizzato il Jardin des
Plantes con il nome di Muséum National d’Histoire Naturelle.

I rapporti dell’Abbé Grégoire vennero dopo una serie di decreti inefficaci
emessi dalle assemblee nazionali che si succedettero dopo la presa della Ba-
stiglia (1879), il cui elenco è riportato da Réau (1994, pag. 498-503). Questi
decreti non avevano impedito che dopo la distruzione della Bastiglia, caduta
senza che fosse sparato un sol colpo per difenderla, iniziassero distruzioni
e vandalismi contro ciò che il popolo interpretava come rappresentazioni
dell’ancien régime, istigati, secondo quanto scrive Marzotto Caotorta, dal
discorso del deputato Alexandre Lameth che dichiarava impossibile rige-
nerare le arti secondo la nuova ideologia rivoluzionaria e nello stesso tempo
mantenere i simboli del vecchio regime. La questione sollevata da Lameth
nacque attorno al monumento a Luigi XIV in Place des Victoires, che nel
suo piedistallo portava quattro schiavi incatenati simboleggianti le vittorie
contro Spagna, Sacro Romano Impero, Brandeburgo e Olanda, che, a dire
di Lameth, “sarebbero risultati offensivi agli occhi dei delegati delle pro-
vincie del regno, riuniti a Parigi in occasione dell’anniversario del 14 lu-
glio”. A seguito di ciò l’Assemblea Nazionale decretò che gli schiavi
incatenati fossero rimossi, segno – scrive Marzotto Caotorta (2011, pag. 68)
– “che il potere rivoluzionario si arrogava ormai il diritto di disporre delle
opere d’arte del passato, in nome di un’ideologia imperiosa e autoritaria
della libertà e, allo stesso tempo, conferiva a quest’arte uno statuto politico
e morale che le esponeva a dei rischi considerevoli”. 

Negli anni 1790-1793, la violenza popolare, tollerata dall’inefficacia e
dall’incertezza degli organi di governo nello scegliere fra conservare un pa-
trimonio economicamente rilevante e distruggere i simboli dell’assolutismo
monarchico contrari alle nuove ideologie che volevano l’arte prodotto della
libertà, si accanì su effigi, palazzi, arredi, opere dell’ancien régime, e sui
possedimenti ecclesiastici, chiese e abbazie. Le perdite furono immani. La
chiesa di Sainte-Geneviève fu trasformata in un Panthéon francese. Furono
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violate le tombe reali di Saint-Denis e dispersi i resti dei re di Francia (mentre
le statue furono reclamate da Alexandre Lenoir per il Musée des Monuments
Français). Furono violati e distrutti palazzi e castelli nobiliari, distrutte o de-
capitate le statue dei monarchi, bruciati i ritratti reali, distrutte collezioni
d’arte, in un lungo elenco che, assieme ai decreti, si può leggere nel lavoro
di Réau. In questo documentato lavoro (1994, pag. 233-551) l’autore riuni-
sce, sotto il nome di “vandalismo giacobino”, sia le distruzioni che nei primi
anni della Rivoluzione furono stabilite per decreto dell’Assemblea Nazio-
nale e dalla Convenzione, sia i vandalismi che furono opera incontrollata di
singoli individui o della folla rivoluzionaria. E ancora, egli definisce van-
dalismi sia i mutamenti burocratici imposti dal nuovo status politico, sia
quelle che furono vere e proprie distruzioni: meno gravi i primi, poiché a
essi si può sempre porre rimedio, più gravi perché irrimediabili le seconde.
Réau considera atti vandalici la riforma del calendario, il cambiamento dei
nomi di città, strade e piazze (Place Louis XV divenne Place de la Révolu-
tion nel 1792 e Place de la Concorde nel 1795), l’abolizione dei toponimi
con nomi di personaggi dell’ancien régime (quai d’Orléans divenne quai
de l’Égalité), il divieto dell’uso delle parole palais, château, hôtel (Palais-
Royal divenne Maison-Égalité, il Palais de Justice divenne Temple de la
Loi), la secolarizzazione della Francia che impose l’abolizione del nome dei
santi dalle strade e dalle chiese, chiamate d’ora in avanti Temples (l’église
Saint-Sulpice divenne Temple Sulpice, Notre-Dame venne chiamata Temple
de la Cité), il cambiamento dei nomi propri e dei nomi di famiglia (il duca
d’Orleans fu ribattezzato Philippe Égalité). Il che dimostra come nella let-
teratura il limite fra iconoclastia, vandalismo e saccheggio non sia sempre
ben definito. La verità, scrive Bazin (2018, pag. 136), è che in quegli anni
la Convenzione sembrava una “bussola impazzita” in continua contraddi-
zione, che da un lato determinava le distruzioni degli emblemi dell’ancien
régime, per poi ritornare sui suoi passi, spaventata dell’ondata di vandalismo
che aveva scatenato, e stabilire con una serie di decreti le punizioni per
quanti distruggevano o deturpavano i monumenti della nazione. 

Andrei fuori tema se entrassi nel merito degli avvenimenti che si susse-
guirono negli anni della Rivoluzione, e citassi tutti gli attori che discussero
del destino del patrimonio culturale. Molti altri, a cominciare da Michelet,
hanno narrato a fondo sia gli avvenimenti, sia il ruolo dei molti personaggi
che presero parte al dibattito politico e culturale. Ciò che mi preme sottoli-
neare è che per proteggere il patrimonio culturale, a rischio di essere distrutto
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dalla violenza popolare degli anni 1790-1793, la Rivoluzione ricorse a
un’istituzione che era stata già sperimentata in Europa, a Firenze nel 1584,
a Londra nel 1753 e a Roma fra il 1769 e il 1790, fece cioè ricorso al museo
pubblico. La Rivoluzione trasformò in museo il Jardin des Plants, creò il
Musée des Monuments Français, il Conservatoire des Arts et Métiers e fece
del Louvre un museo pubblico, sebbene l’idea di fare della Grande Galerie
un Muséum du Roi già circolava negli anni in cui il conte d’Angiviller era
direttore dei Bâtiments du Roi (Réau, pag. 505-506). La proposta di trasfor-
mare il Louvre in museo, scrive Caotorta (pag. 72), sarebbe stata posta al-
l’attenzione dell’Assemblea Nazionale nel 1792 dal deputato Pierre-Joseph
Cambon, per sottrarre le opere d’arte alla furia vandalica del popolo, desa-
cralizzando gli oggetti e rendendoli in tal modo non più rappresentativi
dell’ancien régime. La Rivoluzione non inventò i musei, ma diede loro un
nuovo significato politico. I musei pubblici divennero i luoghi ove i beni
mobili della corona, dei nobili e della chiesa assumevano una nuova fun-
zione, essere rappresentativi della Nazione.

Come ha insegnato la Francia rivoluzionaria, il primo impulso di ogni ri-
voluzione ha avuto fra i suoi obiettivi la distruzione dei beni delle classi di-
sarcionate dal potere, il che a volte ha creato non pochi problemi ai governi
rivoluzionari. Anche qui gli esempi non mancano. Una conseguenza della ri-
voluzione del 1848 che in Francia mise fine alla monarchia di luglio fu la per-
dita del “museo spagnolo” di Luigi Filippo, con opere di El Greco, Velázquez,
Murillo, Zurbaran, Goya, Ribera e Valdés Leal radunate fra il 1835 e il 1837,
fra cui alcune tele razziate da Giuseppe Bonaparte che non erano giunte nelle
mani del duca di Wellington. La Repubblica del ’48 non confiscò il museo,
“questo meraviglioso museo spagnolo che la stupida Repubblica Francese
nel suo rispetto esagerato della proprietà ha restituito ai principi d’Orléans”
dirà Baudelaire, per cui, come nel 1789 Philippe égalité aveva messo in salvo
a Londra la sua collezione, così suo figlio, detronizzato ed esiliato, portò a
Londra il suo museo che fu venduto all’asta da Christie’s nel 1853.

Quasi vent’anni dopo, la guerra franco-prussiana fece relativamente
pochi danni alla Francia, ma diede vita alla rivolta de La Commune che in-
vece ne fece molti. Nell’agosto 1870 il cannoneggiamento prussiano di Stra-
sburgo distrusse importanti biblioteche, parte delle collezioni storiche e
archeologiche, e il museo di pittura di Strasburgo, le cui collezioni, una volta
passate di proprietà all’Alsazia, furono ricostituite da Wilhelm von Bode,
direttore del museo di Berlino. Nell’assedio di Parigi furono incendiati il



pagina 228 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

ca-

Figure 16 a-c ■ Quel che resta della seconda residenza di El-Hadj Thami el-Glaoui,
signore dell’Atlante e pascià di Marrakech, a Telouet nel Medio Atlante. Sostenitore
della politica francese in Marocco, nel 1953 congiurò per deporre il sultano Mao-
metto V. Fallita la congiura, el-Glaoui, uno degli uomini più ricchi del paese, perse
tutta la sua fortuna che fu requisita dallo Stato, la sua residenza a Telouet è stata la-
sciata andare in rovina volutamente. 
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stello di Meudon e quello di Saint-Cloud, ove Napoleone III aveva firmato
la dichiarazione di guerra, di cui si salvarono solo alcune sculture che fini-
rono in Bulgaria e due grandi bassorilievi che sono ora al museo di Filadel-
fia. Dopo la sconfitta di Sedan, la cattura di Napoleone III, l’occupazione
di Parigi, e la proclamazione della repubblica, il popolo parigino si rivoltò
contro la firma della pace con i prussiani, occupò l’Hôtel de Ville e, in op-
posizione all’Assemblea Nazionale che aveva lasciato Parigi, diede forma
a un governo socialista, La Commune, che durò solo pochi mesi (18 marzo
- 28 maggio 1871). In questi mesi, sotto gli occhi dei prussiani vincitori che
avevano risparmiato i monumenti di Parigi, scrive Réau (1994, pag. 790),
una frazione fanatica del popolo parigino non esitò a distruggere la sua stessa
città. I rivoluzionari si accanirono contro i monumenti che ritenevano rap-
presentassero la monarchia sconfitta a Sedan. L’Hôtel de Ville, le Tuileries,
il palazzo di giustizia, la prefettura, il palazzo della Legion d’Onore furono
attaccati o dati alle fiamme. Per un soffio non andò a fuoco il Louvre, ove
la Venere di Milo si salvò dal fuoco solo grazie alla rottura di una tubatura
dell’acqua, e solo per poco non vennero distrutti il Panthéon e la chiesa di
Notre-Dame. Su istigazione di Gustave Courbet fu abbattuta la colonna di
Place Vendôme – colonna d’Austerlitz o della Grande Armée – fusa nel
bronzo dei cannoni conquistati durante le campagne napoleoniche. La Com-
mune si risolse in una carneficina. Migliaia di rivoltosi furono passati per le
armi; Gustave Courbet fu condannato a sei mesi di carcere e a pagare le
spese per una nuova colonna, più di 300.000 franchi, una somma che il pit-
tore non poteva pagare e che lo costrinse a rifugiarsi in Svizzera.

Le vicende della colonna di Place Vendôme, e in particolare della statua
di Napoleone che la sormonta, sono sintomatiche del valore simbolico dei
monumenti. Nel 1814 Luigi XVIII fece discendere dalla colonna la statua
di Napoleone, Luigi Filippo la rimise al suo posto, non più nella forma di
imperatore ma in quella del Petit Caporal46. Nel 1848 il filosofo August
Comte propose di mettere Carlo Magno al posto di Napoleone, asserendo
che “bisogna che la metropoli umana si purifichi di un monumento oppres-
sivo, incompatibile con la vicinanza di rue de la Paix. Questa indegna pa-
rodia di un trofeo romano deve essere sostituita dall’effige del fondatore
della civiltà occidentale franco-germanica”. Trovando la versione voluta
da Luigi Filippo troppo “familiare”, Napoleone III la sostituì nel 1863 con
quella originaria. Infine nel 1871, dopo aver distrutto la colonna, i commu-
nards gettarono la statua di Napoleone nella Senna. 
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Naturalmente non solo la Francia né solo l’Europa furono teatri di
vandalismi rivoluzionari. Cambiamenti politici e dinastici hanno sempre
prodotto la distruzione delle effigi dei dittatori detronizzati o defunti, il
cambiamento del nome di vie e piazze, l’oblio e il degrado dei monu-
menti. Il degrado seguito all’abbandono fu la condanna del sontuoso pa-
lazzo di Telouet in Marocco, costruito nel XIX secolo per essere la
lussuosa residenza di El-Hadj Thami el-Glaoui, signore dell’Atlante e
pascià di Marrakech che, strenuo sostenitore della politica francese in
Marocco, fu alla testa della congiura che nel 1953 portò alla deposizione
di Mohammed V. Per questa colpa, dopo l’indipendenza del Marocco
nel 1956, la famiglia Glaoui fu dispersa, i beni di el-Glaoui espropriati
e la residenza fu volutamente lasciata andare in rovina, nonostante sia
oggi proprietà dell’organizzazione dei musei marocchini (Figure 16).
Durante la Rivoluzione Culturale Cinese, la distruzione della cultura
borghese fu l’obiettivo delle Guardie rosse, mobilitate da Jiang Quing e
dai suoi compagni della Banda dei Quattro, che si accanirono contro
luoghi di culto, monasteri, immagini sacre e tutti gli oggetti e i libri che
riportavano a una cultura borghese. La Rivoluzione Culturale non ebbe
però effetti nefasti sul patrimonio culturale mobile che era stato messo
al sicuro grazie a un ordine del Comitato Centrale del Partito Comunista
finalizzato alla conservazione degli oggetti storici e dei libri antichi. 

L’oblio
L’imperativo di dimenticare e di far dimenticare il regime abbattuto ha

portato ogni rivoluzione, ogni cambiamento di regime politico o dinastico
e ogni mutamento dell’ordine religioso a fare un largo uso della damnatio
memoriae, la condanna all’oblio. La pena che il Diritto Romano riservava,
dopo la morte, a coloro che si erano macchiati di qualche orrendo crimine
verso Roma, ma che era in uso presso molti popoli ben prima che i Romani
la codificassero. Alan Gardiner (1971, pag. 167) ricorda che “i faraoni ave-
vano la poco simpatica abitudine di far scalpellare dai monumenti i nomi
degli odiati predecessori, nomi che potevano essere restaurati in seguito o
sostituiti da altri. L’odio suscitato da Hatshepsut fu tale che il suo cartiglio
fu sistematicamente cancellato su molti dei suoi monumenti e più tardi non
fu accolto in alcuna lista regale” (Figura 17). Questa pratica si è tramandata
nei secoli. Si può ricordare che Enrico VIII ordinò di cancellare dai libri il
nome di Thomas Becket, di sfigurarne le immagini e di depredarne il reli-
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quiario sito nella cattedrale di Canterbury; che nel 1815 il monogramma
di Napoleone Bonaparte fu cancellato dal frontone della Court Carrée e so-
stituito da una L in ricordo dei Luigi di Francia; che i ritratti di Abdülhamid
II e del sultano Mehmet Reşat furono eliminati dal Museo Militare di Istan-
bul dopo la rivoluzione dei Giovani Turchi che avevano deposto il primo
e accusavano il secondo di non aver appoggiato la rivolta; che il regime
staliniano manipolava le fotografie, cancellando le immagini dei politici
caduti in disgrazia. 

In ogni guerra, generali ed eserciti si sono distinti nell’ordinare ed ef-
fettuare azioni che hanno superato il limite fra vandalismo e necessità bel-
liche, a vantaggio del primo. Il bombardamento della città di Guernica,
immortalato da Picasso, fu un atto vandalico non giustificato da necessità
strategiche. I bombardamenti su Milano dell’agosto del 1943, che distrus-
sero il Teatro alla Scala e molti monumenti, colpirono diversi musei, in-
cendiarono quello di storia naturale, e per poco non distrussero il Cenacolo
Vinciano (salvo perché il muro sul quale Leonardo aveva dipinto il celebre
affresco, protetto da sacchetti di sabbia, restò miracolosamente in piedi),
mietendo molte vittime civili, furono atti di vandalismo contro una nazione
ormai stremata. Le numerose bianche navi ospedale affondate da siluri
nemici nelle due guerre mondiali furono vittime di vandalismi ingiustifi-
cabili. Non so se i bombardamenti alleati sulla Germania e quelli ameri-
cani sul Giappone furono vandalismi o necessità strategiche, ma sono

Figura 17 ■ Su questa parete del tempio di Dair el-Bahari sono visibili a sinistra i
cartigli di Hatshepsut fatti scalpellare da Thutmosi III e a destra i cartigli di questo
faraone, Diciottesima Dinastia, 15° secolo a.C.
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sicuro che il lancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki
fu un’azione strategica eccessiva. 

Dimenticavo il vandalismo individuale! Quello che produce di tempo in
tempo qualche taglio nelle tele esposte nei musei, o qualche iscrizione (come
è avvenuto il 7 febbraio 2016 per la tela di Eugène Delacroix La Libertà che
guida il popolo all’epoca esposta al Louvre-Lens), o la frantumazione di antiche
opere d’arte, come fece nel 1845 un certo William Lloyd (pseudonimo di Wil-
liam Mulcahy uno studente che non era stato ammesso al Trinity College) che
ridusse in centinaia di pezzi il Vaso Portland del Bristish Museum. Anche l’ico-
noclasta ungherese László Tóth, per il quale Giacomo Manzù invocò la pena
di morte per aver danneggiato la Pietà di Michelangelo in San Pietro, fu ricon-
dotto in Australia da dove veniva, e fu dimenticato (Gamboni, pag. 202 e 265). 

L’iconcoclastia 

Le Goff ha giudicato l’iconoclastia una delle forme di sopraffazione più
radicali, e ha richiamato alla memoria il tentativo di oscurare il passato pa-
gano da parte della cristianità medioevale, fedele al fatto che originariamente
l’iconoclastia fu la lotta contro le immagini sacre promossa da Papa Leone
III Isaurico nell’anno 72647. Questa pratica distruttiva non è mai passata di
moda e di volta in volta ne hanno fatto uso tutti gli integralismi religiosi e i
nazionalismi etnici che hanno una forte componente religiosa. Come meglio
annientare un nemico esterno o interno a una comunità se non distruggendo
i suoi credo spirituali, i suoi fondamenti religiosi materializzati nelle imma-
gini sacre, non disgiunti da una specifica cultura e organizzazione sociale?
Una distruzione, quella iconoclasta, che nella storia ha spesso preceduto i
genocidi conosciuti come pulizie etniche.

L’iconoclastia è quindi figlia dell’integralismo etnico/religioso e di
quello che Le Goff chiama totalitarismo storico. L’uno e l’altro hanno tentato
di cancellare tratti di storia, culture, memorie e uomini, accanendosi sui mo-
numenti con il piccone, il fuoco o la dinamite. L’integralismo dei cristiani
copti sfigurò molti monumenti dell’Egitto faraonico; nell’Impero Bizantino
i movimenti iconoclasti del VII e dell’VIII secolo asportarono dalle chiese
le decorazioni che furono sostituite da semplici croci, una delle quali è vi-
sibile nella chiesa di Hagia Irene a Costantinopoli, raro esempio pervenutoci
dal periodo iconoclasta (Figura 18). Nel 1258 i mongoli di Hulagu Khan
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Figura 18 ■ Chiesa di Hagia Irene a Istanbul, 337 d.C. Hagia Irene fu commissionata
da Costantino I ed è una delle poche chiese di Costantinopoli a non essere stata tra-
sformata in moschea dopo la conquista ottomana. La chiesa non è decorata. L’unica
decorazione si trova nella semicupola dell’abside e consiste in un mosaico del pe-
riodo iconoclasta, con una gran croce dorata dai contorni neri, fatto realizzare da Co-
stantino V dopo la ricostruzione della chiesa, danneggiata da un terremoto, nell’VIII
secolo d.C. Questa decorazione sarebbe un esempio unico di arte iconoclastica.
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infierirono sulla cultura araba distruggendo la celebre biblioteca di Baghdad,
la “Casa della saggezza”, così che si disse che l’inchiostro dell’enorme quan-
tità di libri gettati nel Tigri avesse reso nere le acque del fiume per sei mesi.
Durante il sacco di Roma (1527), il saccheggio di oggetti d’arte da parte
delle truppe imperiali di Carlo V fu minimo rispetto alle distruzioni dei luo-
ghi e degli oggetti di culto effettuate dai lanzichenecchi (Chastel 1983). “I
tedeschi – scrive Gibbon (vol. 2, pag. 1145) – si erano imbevuti, nel primo
fervore della riforma, dello spirito non meno che dei princìpi di Lutero. Il
loro divertimento preferito era di vilipendere o distruggere i sacri oggetti
della religione cattolica, e nutrivano senza rimorso o pietà un pio odio con-
tro i chierici di ogni nome o grado che formano una parte così notevole
della popolazione della Roma moderna, e il loro zelo fanatico aspirava forse
a rovesciare il trono dell’Anticristo, e a purificare col sangue e col fuoco le
azioni abominevoli della Babilonia spirituale”. Luigi Gonzaga “Rodo-
monte” che aveva partecipato al sacco di Roma con i suoi mercenari al soldo
di Carlo V, e non era un lanzichenecco, saccheggiò invece statue, busti e
bassorilievi che finirono nella collezione di Vespasiano Gonzaga a Sabbio-
neta. Ole Worm (1643) creatore del celebre Museo Wormiano48, narra che
in Danimarca i primi cristiani “si adoperarono con ogni mezzo per eliminare
lo scandalo dell’idolatria, distruggendo totalmente i luoghi destinati a quei
culti […] o sostituendoli con santuari dedicati al vero Dio, nell’intento di
sradicare anche il ricordo di quei falsi Dei” (Schnapp, pag. 144). A più ri-
prese nel corso della storia i cattolici si accanirono contro i libri ebraici, in
quello che è stato definito un “genocidio spirituale”; anche i re cattolici, e
soprattutto i papi, condannarono al rogo i libri sacri degli ebrei, ovvero li
confiscarono e li racchiusero nelle loro biblioteche. Le centinaia di mano-
scritti ebraici della Biblioteca Vaticana sono il risultato delle confische ope-
rate a danno delle comunità ebraiche di tutta Europa. Soprattutto le due
versioni del Talmud furono messe all’indice e per quanto possibile distrutte,
poiché ritenute un ostacolo alla conversione del popolo ebraico. Nel 1244
Luigi IX fece bruciare a Parigi 20.000 copie del Talmud trasportate su 24
carri; nel 1376 Gregorio XI ordinò un altro rogo; nel 1553 un nuovo fuoco,
questa volta ordinato da Paolo IV, arse a campo dei Fiori a Roma; nel 1593
Clemente VIII si associò a questa pratica di distruzione di opere ritenute
blasfeme. Nel 1987, a seguito di una mostra di manoscritti ebraici della Bi-
blioteca Vaticana tenutasi a Boston, Miami e New York, fu sollevata l’idea
che il Vaticano fosse moralmente tenuto a restituire agli ebrei il loro patri-
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monio, soprattutto le pagine manoscritte del Talmud di Gerusalemme risa-
lenti al VI secolo49. In Inghilterra i puritani di Cromwell, che consideravano
con sospetto ogni minima manifestazione che alludesse al distacco dal
mondo, distrussero immagini sacre, frantumarono le vetrate policrome delle
chiese e si accanirono sugli idoli che credevano riconoscere nei crocifissi, e
“il compito venne assolto con tanto zelo che in tutta l’Inghilterra non un
solo crocifisso restò indenne” (Adams 1983, pag. 81). Solo pochi anni fa
l’odio etnico-religioso ha bruciato la biblioteca di Sarajevo e distrutto il
ponte di Mostar (un sacrilegio irreparabile per i mussulmani di Bosnia, ha
scritto Jean-Baptiste Naudet su Le Monde del 16 novembre 1993), come al-
cuni millenni prima aveva tentato di cancellare la memoria del faraone ere-
tico Akenaton, bandendone la religione monoteista e i segni della sua
esistenza. Ancora nei Balcani, per il dittatore albanese Hoxha l’abolizione
dei luoghi di culto fu un elemento chiave per la costruzione di uno Stato
completamente laico: a partire dal 1967 fece chiudere 2169 fra chiese e mo-
schee, molte delle quali vennero poi demolite (Galaty 2011, pag. 117). 

Ugo Ojetti (1917, pag. 5) narra che durante la guerra risorgimentale del
1848 una brigata austriaca si impossessò del santuario di Monte Berico,
sopra Vicenza, ove alcuni soldati croati, dopo aver saccheggiato la sacrestia,
fecero a pezzi con le sciabole un grande dipinto di Paolo Veronese che rap-
presentava la Cena di San Gregorio Magno. Visto l’inutile atto vandalico, il
comandante delle truppe obbligò il priore del santuario a firmare un docu-
mento nel quale attribuiva la responsabilità del danno ai soldati italiani. In
seguito il dipinto fu restaurato per ordine di Francesco Giuseppe. La distru-
zione di questo dipinto del Veronese è una metafora che rappresenta migliaia
e migliaia di analoghi episodi di intolleranza iconoclasta di cui furono arte-
fici soldati di tutti gli eserciti in tutte le guerre, spinti, individualmente o in-
quadrati in organizzazioni militari, da astio religioso o politico. 

Infine, non è stato forse un atto di intolleranza iconoclasta la distruzione
delle torri gemelle del World Trade Center di New York l’11 settembre 2001,
che, al di là del significato simbolico e della perdita di vite umane, distrusse
non si sa quante opere d’arte contenute negli uffici dei due grattacieli? Fra
le opere perdute, il cui valore fu stimato approssimativamente a 100 milioni
di dollari, Jeanette Greenfield (2007, pag. 343) elenca dipinti di Picasso e
di David Hockney, una tappezzeria di Mirò del 1974, opere del modernista
americano Alexander Calder, sculture di Martin Puryear e di Louise Nevel-
son, opere dell’artista pop Roy Lichtenstein, alcuni bronzi di Rodin che si
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trovavano nella sede della società di brokeraggio di Cantor Fitzgerald in
uno dei due grattacieli, e importanti archivi, fra cui la corrispondenza, le fo-
tografie e le prime edizioni di Helen Keller, e le trentamila fotografie del-
l’archivio fotografico del Broadway Theatre, senza contare le opere
all’aperto, fra cui la fontana di Elyn Zimmerman dedicata al primo attentato
al Center del 1993. 

Il caso di Cipro
L’islamizzazione della porzione nord-orientale di Cipro da parte dei tur-

chi, seguita alla guerra del 1974, ha avuto il suo punto di forza nel saccheg-
gio sistematico e nella distruzione dei luoghi di culto cristiani. In una
risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2006 si legge: “Dal 1974
sono stati sconsacrati oltre 133 chiese, cappelle e monasteri situati nella
parte settentrionale di Cipro, finita sotto il controllo dell’esercito turco, 78
chiese sono state convertite in moschee, 28 sono usate come depositi militari
e ospedali e 13 sono usate come magazzini, mentre resta sconosciuto il
luogo in cui si trovano oggi i loro oggetti religiosi che sono stati trafugati,
incluse oltre 15.000 icone”. Le icone, gli arredi sacri, gli affreschi, i mosaici
e i manoscritti provenienti da chiese e monasteri ciprioti hanno alimentato
una colossale rete di esportazioni e di vendite clandestine fra Europa, Stati
Uniti, Australia e Giappone, a vantaggio soprattutto di collezionisti privati,
collegando così con un filo diretto saccheggio, iconoclastia e collezioni-
smo50. Recentemente un’eminente figura dell’organizzazione islamista turca
“Visione Nazionale” ha svelato che l’organizzazione ventilava l’idea di far
saltare in aria le effigi pagane, e perciò sacrileghe, degli Dei e dei re di Nem-
rut Daği (Monte Nimrod). Dopo la guerra del 1974 e la divisione di Cipro,
nella parte settentrionale dell’isola, sotto un governo turco non riconosciuto,
fu messa in atto una vera e propria pulizia etnica a spese della comunità e
della cultura greche che portò all’emigrazione forzata di 200.000 persone
di etnia greca, a innumerevoli atrocità, al cambiamento dei toponimi, alla
colonizzazione di masse di immigrati turchi e al saccheggio e alla distru-
zione del patrimonio greco. Tutte cose, dicono Knapp e Antoniadou (1998,
pag. 28) nel loro elenco dettagliato delle distruzioni del patrimonio culturale,
che hanno messo in discussione la credibilità delle organizzazioni interna-
zionali, fra cui l’UNESCO. Tuttavia, da parte turca si richiama l’attenzione
sul fatto che la tutela del patrimonio nella parte settentrionale dell’isola è
resa difficile dalla negazione di fondi internazionali a uno Stato non ricono-
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sciuto, e si sostiene che il governo di Cipro nord sta disperatamente tentando
di fermare gli scavi illeciti (Özdogan 1998, pag. 121).

L’integralismo 
Nel 2001 l’integralismo dei talebani, nell’intento di cancellare dalla me-

moria collettiva l’eredità preislamica, ha distrutto le statue e gli oggetti prei-
slamici del museo di Kabul che erano sopravvissuti ai bombardamenti della
guerra civile, e ha polverizzato i Buddha di Bamiyan. Un avvenimento che
ha reso evidente l’impotenza delle organizzazioni internazionali di tutela
del patrimonio mondiale e ha spinto l’UNESCO, purtroppo tardivamente,
ad adottare una “Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio
culturale” nella Conferenza Generale del 17 ottobre 2003. Tuttavia, nel lu-
glio del 2012, la direttrice dell’UNESCO Irina Bukova è stata costretta a
lanciare un nuovo allarme per la salvezza del patrimonio monumentale di
Timbuctù, la “citta dei 333 santi”, sotto l’attacco dei militanti del gruppo
Ansar Dine che, in una furia in cui la politica si mescola all’integralismo
religioso, in pochi mesi hanno distrutto migliaia di manoscritti e più della
metà dei santuari della città che è stata una capitale intellettuale e spirituale,
e che fra il XV e il XVI secolo fu il centro di propagazione dell’Islam in
Africa. Nel 2016 la Corte Penale Internazionale dell’Aja ha messo sotto
processo per crimini di guerra il capo degli estremisti islamici, Ahmad al
Faqi al Mahdi membro del tribunale islamico di Timbuctù, imputato di es-
sere il principale responsabile delle distruzioni effettuate nella città. La prima
udienza del processo è iniziata nel 2018.

Ma l’uomo è sempre uguale e la storia si ripete con una continuità di-
sperante, cosicché i conflitti etnico-religiosi che oggi riempiono le pagine
dei giornali non sono da meno di quelli che nel corso della storia hanno in-
ghiottito opere d’arte e testimonianze di antiche civiltà. Nel 2014 si è assi-
stito a una nuova ondata di distruzioni iconloclaste dettate dall’integralismo
religioso nel nord dell’Iraq, ove i talebani hanno fatto saltare santuari e con-
venti cristiani. Nello stesso anno anche il conflitto ucraino ha fatto le sue
vittime fra le testimonianze del patrimonio culturale; a Donetsk i separatisti
filorussi hanno occupato e trasformato in fortezza il centro d’arte contem-
poranea Izolyatsia, distruggendo le opere che non si era riusciti a trarre in
salvo e che il capo dei separatisti locali definì oscenità e non opere d’arte
(Grynszpan 2014). Nel 2015 l’iconoclastia religiosa dell’autonominatosi
califfato dell’ISIS si è accanita sui tesori archeologici di Siria e Iraq dichiarati
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patrimonio dell’umanità; ha identificato le antiche effigi mesopotamiche
con simulacri di antiche divinità pagane e ha giustificato così una distruzione
che voleva essere soprattutto una provocazione nei confronti dell’Occidente;
il museo di Mossul è stato vandalizzato; i resti archeologici della città di
Nimrud sono stati rasi al suolo con le ruspe. Sono molti quelli che sospettano
che quelle distrutte siano solo repliche e che gli originali abbiano preso la
via del mercato clandestino per alimentare quello delle armi. La comunità
internazionale ha reagito a queste distruzioni, definite un “nettoyage cultu-
rel” da Irina Bokova, che ha chiesto una mobilitazione internazionale e ha
sollecitato la Corte Penale Internazionale a formalizzare queste distruzioni
come crimini di guerra: “non possiamo restare in silenzio. La distruzione
deliberata del patrimonio culturale è un crimine di guerra, e faccio appello
a tutti i responsabili politici e religiosi della regione perché si mobilitino
contro questa nuova barbarie”, ha detto. I musei ricchi di testimonianze
mesopotamiche hanno espresso con forza il loro sdegno. Il Louvre ha defi-
nito barbare le distruzioni dell’ISIS, mentre il Metropolitan sul suo sito in-
ternet ha reso pubblico il ribrezzo per la distruzione del museo di Mossul,
la cui collezione copriva l’intero arco di civilizzazione della regione con
sculture provenienti da Nimrud, Ninive e Hatra: “questo cieco attacco alla
grande arte, alla storia e alla cultura umana costituisce una tragica aggre-
sione non solo al museo di Mossul, ma anche al nostro impegno totale di
usare l’arte per unire i popoli e promuovere la comprensione fra gli uomini”
è stato scritto sul sito del museo. Sullo stesso sito Lloyd Llewellyn-Jones,
professore di storia antica all’Università di Edimburgo, ha stigmatizzato la
lenta reazione dell’Occidente ricordando i versi di Kostantinos Kavafis:

“Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν”51

(Aspettando i Barbari, 1904).

Qualcuno si è domandato se gli iconoclasti che agiscono per motivi re-
ligiosi non abbiano una qualche giustificazione. John Boardman sembra so-
stenere questa tesi in un breve scritto sulla distruzione dei Buddha di
Bamiyan (2009, pag. 109): “abbiamo giustamente criticato i Talebani per
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aver distrutto i Buddha di Bamiyan in Afganistan, ma sembra che essi lo
abbiano fatto spinti da una profonda ripugnanza religiosa verso questi idoli.
E chi siamo noi per biasimarli per questa troppo estrema prova della loro
profonda fede? La perdita maggiore in questo caso è probabilmente per il
settore turistico: gli stessi Buddisti hanno un atteggiamento assennatamente
distaccato rispetto al valore dei semplici oggetti, e i turisti potrebbero in
ogni caso essere più impressionati dalla maestosità della valle di Bamiyan
e del grande massiccio dell’Hindu Kush dietro ad essa che dalle figure simili
a grandi bambole che sono state messe in nicchie ai suoi piedi, a mala pena
capolavori dell’arte buddista (e sì, io li ho visti prima che fossero distrutti)”.
L’atto dei talebani, continua Boardman, è stato paragonato alla distruzione
del vitello d’oro da parte di Mosè, che però non è considerato un iconoclasta
che ha distrutto un bene culturale dell’umanità.

Qui tuttavia non è in gioco solo il sentimento religioso, come vuol so-
stenere Boardman, ma l’intolleranza che come distrugge gli idoli così può
produrre genocidi di intere popolazioni, due azioni che la storia ha mostrato
possono avanzare in stretta successione in quanto l’una è conseguente al-
l’altra. La distruzione dei Buddha di Bamiyan non è stato solo un atto van-
dalico o iconoclasta, bensì un’azione che ha avuto un preciso fine politico,
volta da un lato a mostrare alla comunità internazionale la forza dell’ideo-
logia islamica imposta nella regione52, dall’altro agli afgani per affermare la
signoria dei talebani sull’Afghanistan. Le due grandi statue di Buddha della
valle di Bamiyan, espressioni dell’arte di Gandhara del IV-V secolo, furono
distrutte per ordine del mullah Omar, capo dei talebani, non tanto perché
rappresentavano l’espressione di credenze idolatre, potenziali santuari infe-
deli che l’integralismo islamico non poteva sopportare (sebbene questa fosse
dichiarata come motivazione principale), quanto perché la valle di Bamiyan
era il centro dei nazionalisti hazara, mussulmani sciiti che vi volevano sta-
bilire lo stato autonomo dell’Harazistan, e che si ritenevano i discendenti
delle antiche popolazioni locali sottomesse nel XVII secolo da conquistatori
sunniti. Secondo gli hazara le due statue colossali rappresentavano gli ante-
nati della popolazione locale, e per tale ragione i conquistatori sunniti si
erano accaniti su di esse anche in passato, sfregiandone il volto e le fattezze.
Vista sotto questa luce la distruzione dei Buddha è stato l’ennesimo episodio
della lotta fra sciiti e sunniti (distruzione di un patrimonio culturale simbolico
per il controllo del territorio), la cui miccia fu accesa dalla ritorsione nei
confronti delle sanzioni votate dalle Nazioni Unite contro l’emirato dell’Af-
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ghanistan (2000-2001). Mentre infatti in un primo tempo (1999) il Ministero
della cultura dei talebani aveva garantito la protezione dei Buddha in ragione
del loro potenziale turistico, nel 2001 un decreto ne stabilì la distruzione,
assieme a tutto il patrimonio culturale non islamico del paese53. 

L’iconoclastia è giustificata solo dagli attori, gli iconoclasti stessi, sia
che agiscano per credo religioso, per il piacere di distruggere, per vendetta
o per perseguire una fama personale. Nel Romanzo di Alessandro si legge
che il condottiero rifiutò di risparmiare la citta di Tebe al poeta Ismenia che
gli elencava gli edifici che rappresentavano la memoria culturale della città,
poiché sulle rovine di Tebe avrebbe inciso la storia della sua fama (Aleida
Assmann 2002, pag. 343). Forse Attila deve un posto così importante nella
storia solo alla fama di essere stato il “flagello di Dio”. 

Prendo a testimone Platone per affermare che in molti casi l’iconoclastia
è figlia della paura. Nella Repubblica il filosofo ateniese mise al bando le
immagini delle divinità, sostenendo che ogni rappresentazione del divino
contiene in sé infinite possibili rappresentazioni diverse, vale a dire che il
solo fatto di rappresentare una divinità implica che essa possa essere imma-
ginata in altri modi. Ovviamente questo rappresenta un pericolo per le reli-
gioni che basano la loro fede su una divinità sola e assoluta, la cui natura e
forma sono modellate canonicamente e sono indiscutibili (il sole di Akena-
ton, il Dio di Israele, della cristianità o dell’Islam); da qui la necessità di di-
struggere le immagini divine da parte degli integralismi religiosi, ma anche
il divieto di rappresentare la divinità, sotto forma figurata, stabilito dai dettati
di alcune religioni. 

Una breve conclusione su collezionismo, vandalismo e iconoclastia
Anche se saccheggio e collezionismo attuati a spese del patrimonio cul-

turale sono azioni che vanno interpretate in modo diverso a seconda delle
condizioni storiche nelle quali avvengono, o in base alla natura e alle moti-
vazioni di coloro che le effettuano, cosicché appaiono a prima vista difficil-
mente comparabili, esse tuttavia condividono la motivazione di fondo cui
ho già accennato: il desiderio di un individuo, di un gruppo sociale o di una
nazione di impadronirsi non solo delle richezze ma soprattutto dell’identità
di altri individui, di altre società, di altre nazioni espressa dalla natura e dal
significato simbolico del loro patrimonio culturale. Motivazioni che hanno
spesso come ultimo corollario l’annientamento dell’avversario.
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A chi giovano queste azioni? Chi sono i beneficiari delle distruzioni, dei
saccheggi e della brama collezionistica? In alcuni casi la risposta è semplice,
in altri più complessa, perché i soggetti cui prodest possono essere molte-
plici. I beneficiari delle distruzioni (a parte gli antichi e moderni vandali che
traggono dalla distruzione un piacere personale e un appagamento delle pro-
prie turbe psichiche) sono soprattutto gli integralismi e gli integralisti (et-
nici/religiosi), che vedono nella distruzione un modo definitivo e diretto per
abolire i fantasmi della ragione che si oppongono ai propri idoli onnipotenti.
I beneficiari dei saccheggi e della brama collezionistica sono sia i singoli
(principi, dittatori, condottieri, grandi e piccoli collezionisti che agiscono
per aumentare la propria autorevolezza in campo intellettuale, economico,
sociale o politico, per appagare la loro sete di possesso, più raramente per
semplice profitto), sia le comunità istituzionalizzate (nazioni, eserciti, orga-
nizzazioni religiose, società, banche) il cui fine è la crescita del proprio pa-
trimonio e, attraverso di esso, la crescita e l’estensione del potere politico e
sociale. Infine, i beneficiari ultimi del saccheggio e del collezionismo sono
i musei (assieme alle biblioteche e agli archivi), che presto o tardi introitano
nei propri depositi e possono esporre nelle loro sale il frutto delle rapine e
della passione accumulatrice di molti collezionisti. I 18 musei che nel 2002
si sono autodefiniti “Musei Universali”, di cui parlerò in un prossimo capi-
tolo (Il museo universale), sono come grandi cavene di Alì Babà che custo-
discono il frutto di bottini, spoliazioni, furti su commissione, collezionismo,
raccolto a spese di nazioni deboli, di piccole comunità, e di civiltà che hanno
scelto di non evolversi verso il modello occidentale.

I grandi saccheggi dell’età moderna

Illustrerò ora in sintesi i tre grandi saccheggi avvenuti negli ultimi due
secoli: quello della Francia rivoluzionaria e napoleonica, quello della Ger-
mania nazista e quello dell’Unione Sovietica staliniana durante e subito
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ognuna di queste immense razzie ha
avuto una sua peculiare motivazione: la francese voleva “liberare” le opere
d’arte dal giogo della tirannide, nella convinzione che solo un paese libero
fosse per esse una degna patria, e perseguiva la visione pan-europea di Na-
poleone; quella nazista era spinta soprattutto da una mortifera volontà di pu-
rificazione; quella sovietica da una giustificabile sete di rivalsa. Tuttavia,
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pur nelle diverse motivazioni, i tre grandi saccheggi hanno condiviso la vo-
lontà delle nazioni − Francia, Germania e Russia − di imporre il proprio do-
minio culturale e soprattutto politico su altre nazioni, e di promuovere la
grandezza dei dittatori che erano alla testa di queste nazioni − Napoleone,
Hitler e Stalin − che in tutti e tre i casi avrebbe dovuto concretizzarsi nel
più grande e universale museo del mondo.

Nella sua storia recente l’Europa ha visto molti saccheggi e distruzioni
legati a vicende belliche. Nel XVI secolo l’ondata d’intolleranza protestante
e le guerre di religione avevano prodotto soprattutto distruzioni iconoclaste,
mentre nel corso del Seicento le vicende belliche causarono la dispersione
di collezioni, mentre altre se ne formarono. Un caso esemplare è quello delle
vicende della raccolta che Rodolfo II, arciduca d’Austria, re di Boemia e
d’Ungheria aveva riunito a Praga. Durante la guerra dei trent’anni la colle-
zione fu smembrata; parte fu venduta per far fronte alle spese di guerra;
parte fu saccheggiata da Massimiliano di Baviera nel 1623 (che fu saccheg-
giato a sua volta da Gustavo Adolfo nel 1632) e il bottino fu portato a Mo-
naco; ma una parte andò a Dresda e una parte finì a Stoccolma. Da qui, dopo
l’abdicazione, la regina Cristina portò via le sue collezioni, con pezzi pro-
venienti dalla collezione di Rodolfo che in seguito furono venduti al re di
Spagna e ad alcuni principi romani, fra cui gli Odescalchi, che in seguito li
vendettero al duca d’Orleans, da cui, durante la Rivoluzione, passarono alla
corona inglese. I grandi saccheggi in Europa finirono con la fine della guerra
dei trent’anni. Wescher (1988, pag. 15 e 19) ha scritto che “Tutti i grandi
collezionisti del ‘600 come il re Carlo I d’Inghilterra e i suoi favoriti, i duchi
di Arundel e di Buckingam, l’arciduca Rodolfo II d’Asburgo e il re Filippo
IV di Spagna, i cardinali Richelieu e Mazzarino in Francia, il re Augusto
II, detto il Forte, di Sassonia, acquistarono o ricevettero in dono i loro tesori,
sebbene le continue guerre offrissero in quel secolo ricche possibilità di
conquista. Le uniche eccezioni furono i saccheggi compiuti dagli svedesi in
Baviera e a Praga e il sequestro della biblioteca di corte del Palatinato a
Heidelberg durante la Guerra dei Trent’anni […]. Tutte le collezioni prin-
cipesche formatesi per lo più nel corso del 700 – quelle dell’elettore re di
Sassonia a Dresda, quelle dei re di Prussia a Berlino e Potsdam e dell’im-
peratrice Caterina di Russia, le gallerie di Dusseldorf, Kassel e l’Aia e al-
cune altre − furono il risultato di una serie di acquisti. Nonostante le
numerose guerre, nessun principe pensava più ad arricchire le sue raccolte
d’arte col bottino di guerra”.
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Con la fine del XVIII secolo ebbe però inizio un altro periodo turbolento,
segnato dalla Rivoluzione Francese e, per quanto riguarda le vicende delle
collezioni, dall’importanza che essa attribuì al patrimonio culturale, divenuto
patrimonio del popolo, specchio dell’identià della nazione.

I “prelievi” francesi in Europa
“[…] l’évolution des idées concernant le musée à Paris est tributaire surtout de ce qui

se passe en Italie. Car l’Italie est constamment présente dans les réflections françaises sur le
musée depuis Maffei jusqu’à Roland, en passant par tous les auteurs que nous avons cité;

elle l’est même plus tard, à preuve Quatremère de Quincy et ses Lettres à Miranda. En
France, comme d’autres pays européens, l’histoire des musées commence par l’assimilation

des leçons italiennes”
Pomian 1995

Nella Francia rivoluzionaria, arginati i vandalismi, nel 1793 la Con-
venzione creò il concetto di patrimonio nazionale pubblico, e con esso il
museo destinato a raccoglierlo, conservarlo e mostrarlo ai cittadini. Di
conseguenza trasformò il Louvre da palazzo del potere a luogo pubblico,
attribuendogli un ruolo ideologico che travalicava quello della semplice
conservazione ed esposizione delle collezioni nazionali. La Rivoluzione
legò cioè l’idea di patrimonio all’idea di nazione. I concetti fondamentali
che questo legame porta con sé – patrimonio nazionale come anima e
memoria della nazione e ruolo identitario del museo – vennero diffusi in
tutta Europa dalle conquiste napoleoniche. Il patrimonio delle nazioni e
i musei assunsero, al di là del valore artistico o venale degli oggetti, un
significato politico, che avrebbe condotto nel corso dei due secoli suc-
cessivi ai più eccessivi saccheggi di Stato che la storia europea abbia mai
registrato, e che iniziarono proprio con i “prelievi” francesi. Questi ultimi
fecero del Louvre, divenuto ormai museo pubblico, un modello da am-
mirare o da criticare. L’esposizione nelle sale del Louvre delle opere se-
questrate in tutta Europa generò meraviglia, anche fra coloro le cui
nazioni erano state depredate, sebbene si sentissero, come Schiller, umi-
liati da questi “prelievi”. Nondimeno, durante gli anni della Rivoluzione
e del potere napoleonico, artisti, architetti e letterati tedeschi frequenta-
rono il Louvre, godettero di tanta ricchezza d’arte, si meravigliarono
dell’innovativa disposizione delle opere, che, come scrisse il pittore Jo-
hann Georg von Dillis, meritava un’ammirazione universale, ma critica-
rono anche la libera accessibilità, come fece il giornalista Kar August
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Varnhagen von Ense, che nel 1810 non condivideva “le rumorose e irri-
verenti moltitudini di pescivendoli, soldati e contadini con scarpe di legno
muoversi fra i capolavori appesi al Louvre”, che lo convinsero, come
aveva sentenziato Goethe, che “le opere della mente e dell’arte non sono
per la plebaglia” (Sheehan 2000, pag. 51).

Ricerca di autorevolezza per la Nazione, rincorsa all’egemonia culturale
come premessa dell’egemonia politica, dispregio del vinto, pasto canniba-
lico, glorificazione personale e passione collezionistica si mescolarono nelle
istituzioni politiche – Direttorio, Convenzione – e nei personaggi che de-
terminarono la politica e la pratica dei “prelievi” perpetrati dalla Francia
della Rivoluzione e del Primo Impero. Questi saccheggi rendono il Louvre
di oggi la più evidente dimostrazione che i grandi musei imperiali sono nati
dalle ceneri delle culture di altri popoli e sono stati alimentati dai loro patri-
moni. Con il Louvre, Napoleone Bonaparte, divenuto imperatore, trovò il
suo museo universale già pronto, bastò cambiargli il nome, contrariamente
a quanto avvenne per altri dittatori dell’età moderna che avrebbero voluto
edificare un proprio museo universale, monumento a un effimero potere as-
soluto, ma furono costretti a rinunciare al progetto dagli eventi che portarono
alla caduta rovinosa dei loro regimi. A Napoleone bastò rendere il Louvre
sempre più universale grazie alle vittorie sui campi di battaglia e ai suoi trat-
tati di pace con le potenze europee.

Il museo che Napoleone si trovò bello e pronto era stato creato dalla
Rivoluzione nel palazzo del Louvre qualche anno prima che la sua stella
cominciasse a brillare sulla Francia. Tuttavia il destino museale del Louvre
ha origini più antiche. Forse la sua vocazione museale può farsi risalire alla
galleria di dipinti che Enrico IV commissionò ai pittori Toussaint Dubreuil
e Jacob Bunel e che avrebbe preso la forma di museo della monarchia fran-
cese; oppure, più verosimilmente, alla trasformazione del palazzo in una
sorta di centro culturale ante litteram, seguita al trasferimento della corte
a Versailles; o ancora all’insediamento fra le sue mura dell’Accademia reale
di pittura e di scultura e alle periodiche esposizioni, i cosiddetti Salons, che
questa organizzò a partire dal 1667 sotto il patrocinio di Colbert, che
avrebbe voluto fare nel Louvre un vero e proprio museo. L’idea di trasferire
le collezioni reali da Versailles a Parigi e di aprirle al pubblico riapparve a
metà del secolo succesivo. Quando, come ha scritto Pommier (2004, pag.
93), stava prendendo forma “un movimento generale dell’Europa dei lumi,
che vedeva nel museo […] uno strumento essenziale per la formazione
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degli artisti e della cultura delle élites, un fattore di prestigio e di influenza,
una attrazione per gli stranieri, e dunque uno strumento economico, infine
un elemento di identità”. Nel 1744 una lettera anonima (probabilmente
dello scrittore Louis Petit de Bachaumont) al direttore dei Bâtiments sug-
gerì di sistemare le collezioni nella Galleria degli Ambasciatori delle Tui-
leries. Nel 1748 questo suggerimento riapparve in un libello del critico
d’arte étienne Lafonte de Saint-Yenne (Réflexions sur quelques causes de
l’état présent de la Peinture en France) nel quale si lamentava la cattiva
disposizione delle pitture e la quasi impossibilità di vederle. Lo stesso Saint-
Yenne tornò alla carica nel 1749 con un altro libretto (L’Ombre du grand
Colbert, le Louvre et la Ville de Paris ecc.) nel quale si lamentava nuova-
mente che le collezioni reali perissero nell’oscura prigione di Versailles.
Queste pressioni indussero l’anno dopo all’apertura al pubblico di un’espo-
sizione con poco più di un centinaio di quadri nel palazzo del Luxembourg,
ove rimasero fino al 1778, sino a quando il palazzo di Maria de’ Medici fu
assegnato al conte di Provenza, fratello del re. Nel 1765 nel nono volume
dell’Encyclopédie apparve la voce “Louvre” scritta da Diderot che ipotiz-
zava un complesso culturale nel quale riunire collezioni e accademie: “Si
desidera sempre che questo maestoso edificio, eseguito con la più grande
generosità, sia terminato. Ci si può augurare, per esempio, che tutto il
piano terreno di questo edificio sia pulito & siano ripristinati i porticati.
Questi porticati serviranno a sistemare le più belle statue del regno, a riu-
nire queste opere preziose sparse nei giardini ove non si passeggia più, &
ove l’aria, il tempo & le stagioni li consumano & li rovinano. Nella parte
situata a mezzogiorno si potranno sistemare tutti i quadri del Re, che sono
attuamente ammassati & mescolati nei depositi dove nessuno ne gode. A
nord si metterà la galleria dei plastici, se non vi sarà quale obiezione. Negli
altri spazi di questo palazzo, si trasporteranno anche i cabinets di Storia
Naturale, & quello delle medaglie”. Altre proposte si susseguirono. Prima
senza successo nel 1768, da parte del marchese di Marigny direttore dei
Bâtiments du Roi, poi dal suo successore conte D’Angiviller che suggerì a
Luigi XVI di trasferire la maggior parte delle collezioni da Versailles al
Louvre e di adibire la Grande Galerie alla loro esposizione, come Musée
Royal. Pur approvato dal re nel 1788, il progetto non andò in porto, cosic-
ché nelle memorie del conte si può leggere che Mirabeau avrebbe detto:
“In questo paese non si conclude mai niente, non si porta mai a termine
un progetto; non avremo mai una galleria nazionale”. Nel frattempo però
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il d’Angiviller aveva cercato di sistemare il palazzo e le collezioni; spedì a
Les Invalides i plastici delle fortezze, restaurò e incorniciò i dipinti e pro-
pose per la prima volta l’idea di un’illuminazione zenitale della Galerie per
una corretta esposizione delle tele54. Intanto nel 1779 la galleria al Luxem-
bourg aveva chiuso i battenti, ma nel 1778 alla Garde-Meuble (sito ove ora
è l’Hôtel de la Marine in Place de la Concorde) si potevano ammirare i
gioielli della corona e l’armeria reale. 

In quegli ultimi anni della monarchia, la richiesta che veniva da più parti
di aprire sotto forma di museo pubblico le collezioni reali, sino ad allora de-
stinate all’esclusivo godimento del re e della corte, preludeva alla sostitu-
zione del sovrano, in quanto simbolo della nazione, con un monumento che
fosse veramente rappresentativo di tutto il popolo francese.

Il Muséum Central des Arts al Louvre 
Il progetto di fare del Louvre un museo nazionale si concretizzò (come

abbiamo visto su un primo suggerimento di Cambon nel 1792) nei giorni
turbolenti della Rivoluzione, sollecitato sia dall’affermarsi dell’idea che un
altissimo destino attendesse la Francia rivoluzionaria55, sia dalla necessità
di trovare rifugio ai beni confiscati alla chiesa, agli ordini religiosi, alla mo-
narchia e agli émigrés, un enorme patrimonio di opere che, soprattutto nelle
zone più distanti dalla capitale, era soggetto a vandalismi da parte delle forze
rivoluzionarie, che vedevano riflessa negli oggetti preziosi delle chiese e
dei palazzi l’immagine dei loro padroni56. 

I prodromi si hanno il 26 maggio 1791 con il decreto dell’Assemblea
costituente che stabiliva che il Louvre e le Tuileries, più che ospitare il so-
vrano, dovevano permettere la tutela delle opere d’arte contenute: “Il Lou-
vre e le Tuileries riuniti costituiranno il palazzo nazionale destinato
all’abitazione del re e alla riunione di tutti i monumenti delle scienze e
delle arti, e l’Assemblea costituente si riserva di rendere tale edificio degno
della sua destinazione”. Il 17 ottobre 1792 il ministro Roland scrisse a
David, deputato alla Convenzione nazionale, informandolo di quale sa-
rebbe stata la missione del museo: “Si discute di fare un Museo nelle gal-
lerie del Louvre: la decisione è presa e, come ministro degli interni, ne
sono il coordinatore e il garante. Devo renderne conto alla nazione; tale è
lo spirito della legge e tale ne è la lettera. Questo Museo deve costruirsi
sullo sviluppo delle grandi richezze che la nazione possiede in termini di
disegni, dipinti, sculture e altre opere d’arte; è così che lo concepisco, deve
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attirare gli stranieri e fissare la loro attenzione, deve incitare all’amore
delle Belle Arti, creare nuovi appassionati e servire da scuola agli artisti.
Deve essere aperto a tutti e ognuno deve potere disporre il proprio caval-
letto davanti a un determinato quadro o statua, eseguirne gli schizzi, di-
pingerli o riprodurli come e quando lo desidera. Questo monumento sarà
nazionale, e non esisterà individuo cui sarà impedito di accedervi. La Gre-
cia brillò su tutte le nazioni con monumenti di questo genere, un gusto de-
licato lasciò la sua impronta sul suo genio artistico particolare. La Francia
deve estendere la sua gloria su tutti i tempi e su tutti i popoli: il Museo Na-
zionale sarà il punto di ritrovo di tutte le conoscenze e attirerà l’ammira-
zione dell’universo. Con queste grandi idee generali degne di un popolo
libero, di un popolo che vuole dominare per saggezza, che non conosce
obblighi se non quelli della ragione, che non concepisce altra gloria se
non quella che deriva dal pensiero alto e dalla grandezza delle azioni, io
credo che il Museo avrà un tale peso e importanza sulle menti, che eleverà
gli animi con tanto slancio, che scalderà i cuori con tanta forza da rap-
presentare uno dei mezzi più possenti per dare lustro alla Repubblica fran-
cese […]” (Le Moniteur, t. XIV, n. 296, 22 octobre 1792, pag. 263). 

Una missione popolare ed educativa, oltre che di diletto, quella ipotizzata
da Roland, che non concordava con l’idea più elitaria di museo da cui an-
davano esclusi gli artisti, che il pittore Jean-Baptiste Le Brun57 espresse nelle
Réflexions sur le Muséum national del 14 gennaio 1793, contestando il co-
mitato proposto da Roland per la formazione del museo. “Che cosa deve
essere il Muséum? – scrisse Le Brun – Deve essere un insieme perfetto di
ciò che di più prezioso l’arte e la natura hanno prodotto, in quadri, disegni,
statue, busti, vasi e colonne di ogni tipo di materiale, la maggior parte an-
tichi; di pietre intagliate, medaglie, smalti, vasi e coppe d’agata, di giada,
ecc. Tutti i quadri devono essere ordinati per scuole, e indicare, sulla base,
una volta sistemati, le diverse epoche dell’infanzia, dei progressi, della per-
fezione e infine della decadenza delle arti”.

Sia Le Brun sia Roland erano però concordi sul fatto che sopra ogni altra
funzione (incrementare le ricchezze della nazione, attirare gli stranieri, nu-
trire il gusto per le belle arti, svagare gli appassionati e servire come scuola
per gli artisti) il museo nazionale avesse quella di rappresentare la gloria e
la potenza politica della nazione; “Parigi diventerà la capitale dell’universo
e, come il mare al quale i fiumi portano il tributo delle loro acque, sarà il
punto in cui si riunirà tutto l’oro dell’Europa”, scrisse Le Brun. 
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Il museo nazionale, ribattezzato Muséum des arts (nome che fu cambiato
nel gennaio 1794 in Muséum national des arts e nel novembre 1796 in Mu-
séum central des arts), dopo un’apertura simbolica il 10 agosto 1793, fu de-
finitivamente aperto il successivo 18 novembre. Il museo era visitabile dal
pubblico gli ultimi tre giorni della decade, mentre agli artisti e agli stranieri
erano riservati i primi sei giorni; per accedervi gli stranieri dovevano pre-
sentare il passaporto. Vi si potevano ammirare vari oggetti d’arte, tre orologi
astronomici e 537 dipinti appesi alle pareti della Grande Galerie senza una
precisa organizzazione storica o artistica. Il duplice ruolo del museo nazio-
nale era già definito al momento della sua fondazione: educare i cittadini e,
come auspicavano Rolan e Le Brun, rappresentare la gloria della nazione,
un ruolo, quest’ultimo, che crebbe di importanza negli anni del Consolato
e del Primo Impero, e che la Francia alimenta ancora oggi.

Il Louvre, nuovo Museo nazionale, ribadiva in ambito culturale e poli-
tico la vocazione centralista della Francia, per nulla mutata nel passaggio
della monarchia alla repubblica. Parigi era sempre il centro assoluto del
paese, in cui si accentravano tutti i poteri della Nazione, e ove nell’ottobre
del 1789 Luigi XVI e la sua corte erano stati obbligati a trasferirsi, abban-
donando Versailles che dai tempi del Re Sole era stato il centro decisionale
decentrato della monarchia assolutista. A Parigi, il Louvre, con il suo nuovo
status di museo nazionale, era ormai divenuto il vertice culturale (peraltro
ribadito nel 1988 con la costruzione della piramide dell’architetto leoh Ming
Pei) e il simbolo dell’identità della nazione, ove dovevano essere riunite le
opere d’arte di cui la Francia rivoluzionaria si stava appropriando. Tuttavia
questo nuovo status del Louvre non poteva essere raggiunto che a scapito
della provincia, che avrebbe dovuto cedere parte del proprio patrimonio cul-
turale. Di questo accentramento del patrimonio della nazione a Parigi ne
soffrirono le residenze reali, prima fra tutte Versailles, che venivano spogliate
delle opere d’arte e degli arredi, secondo il corso della nuova politica re-
pubblicana che perseguiva l’abbattimento degli antichi simboli del potere
aristocratico e la creazione di una nuova simbologia per la nazione. 

Caduta la testa del re, la Convenzione si mise al lavoro per distruggere,
assieme al sovrano, anche i simboli della monarchia, sostituendoli con una
nuova simbologia repubblicana. Quelli che erano stati i luoghi dell’assolu-
tismo monarchico dovevano essere “purificati”, facendo sparire l’immagine
della royauté e del potere dispotico che incarnavano, a favore di nuovi mo-
numenti della Repubblica. La cosa non avvenne senza un dibattito, di cui
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Poulot (2016, pag. 58 e segg.) fornisce un resoconto, i cui termini per quanto
riguarda il patrimonio erano se riconoscere l’arte dell’ancien régime come
fatto storico e perciò conservarla come tale, seppur nefasta, o se invece si
dovesse recuperarla al presente ignorando ch’essa era nata “in catene”. 

Nel settembre 1792, l’Assemblea Nazionale, su sollecitazione di Roland,
aveva votato una legge che ordinava che fossero riuniti al Louvre “i quadri
e gli altri monumenti preziosi relativi alle belle arti sparsi nelle ex case reali
e in altri edifici nazionali”, per proteggere in un luogo sicuro il patrimonio
nazionale e per distruggere nello stesso tempo l’immagine insopportabile
del dispotismo58. Nello stesso mese la Commissione dei monumenti di Ro-
land fece trasferire da Versailles al Louvre 125 capolavori, fra cui opere di
Leonardo, Raffaello, Veronese, Tiziano, Correggio, Giorgione, Sebastiano
del Piombo, Guido Reni e dei Carracci, per citare solo i maestri italiani. Ini-
ziò così fra il 17 e il 18 settembre 1792 la fortuna del Louvre che, come ha
scritto Pommier (2004, pag. 79), diventerà il museo che “avrà la preminenza
su tutti quelli che potranno essere istituiti nei dipartimenti e riceverà una
sorta di diritto di prelazione sui capolavori ‘sparsi’ in tutto il territorio”.
“La Rivoluzione – scrive ancora Pommier – sembrava dunque condannare
il castello di Versailles a divenire un’architettura vuotata delle sue collezioni
e privata così di una gran parte del suo significato e del suo potere di attra-
zione”. La municipalità di Versailles non era tuttavia disposta a subire la
cannibalizzazione delle collezioni del palazzo da parte del Louvre, né che
la città fosse messa all’indice in quanto simbolo del potere dispotico del re.
Così, il 20 otttobre la città si oppose all’ipotesi della Convenzione di vendere
il mobilio del palazzo, sostenendo che questo avrebbe perduto, assieme ai
suoi arredi, anche la sua identità, “le belle cose che sono in gran numero a
Versailles – si disse – perderebbero il loro magnifico insieme, se fossero
spostate: non si può sottrarre nulla, senza causare un’alterazione disa-
strosa”. Il giorno dopo, in una petizione alla Convenzione i rappresentanti
della città proposero invece che il palazzo fosse trasformato in un Lycée na-
zionale, destinato a ospitare conferenze, mostre, concerti e convegni, ove
artisti e uomini di cultura potessero trovare ispirazione per il loro lavoro di
ricerca e di creazione, e dove sarebbero dovute tornare le opere di scuola
italiana di cui il palazzo era stato privato59.

Gli anni successivi videro ripetuti tentativi di Versailles di opporsi alla
politica del governo che destinava al Louvre la parte più consistente e pre-
ziosa del patrimonio nazionale e ai musei locali ciò che questo museo non
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poteva esporre o conservare. Nel novembre 1792 fu proposto di fare di Ver-
sailles un museo italiano, con le opere dei grandi artisti della penisola. Di
fronte alle incertezze del governo, il 3 agosto 1794 il distretto di Versailles
con un colpo di mano aprì il palazzo al pubblico e nominò il signor Fayolle
direttore del Conservatoire du Muséum national de Versailles. Ma i pericoli
non erano finiti. Nel luglio del 1796 il governo progettò di spostare in altre
sedi diverse collezioni del palazzo, fra cui la biblioteca e i gabinetti di fisica
e di storia naturale; un progetto cui il direttore si oppose con l’intento di sal-
vare la natura enciclopedica del museo, proponendo allo stesso tempo un’al-
tra soluzione: destinare al Louvre le opere delle diverse scuole europee e
fare di Versailles un museo destinato alla scuola francese. “Sarebbe deside-
rabile che il museo di Parigi, che è geloso delle opere dei grandi Maestri
italiani che noi possediamo, volesse disfarsi completamente della Scuola
Francese in cambio dei capolavori italiani che si trovano a Versailles, e
questo scambio, restituendo le Scuole italiane e altre scuole complete a Pa-
rigi, metterebbe gli appassionati della capitale nella condizione di non avere
niente da desiderare; e gli stranieri, dopo aver visto a Parigi tutto ciò che
la Repubblica possiede in scuole italiane, lombarde, fiamminghe ed altre,
finirebbero con il trovare a Versailles la Scuola Francese ugualmente com-
pleta, il cui stile si accorderebbe perfettamente con i superbi soffitti del Pa-
lazzo nazionale” (in Pommier 2004, pag. 86). Il suggerimento fu accettato
in parte, cosicché l’anno dopo il ministro dell’interno stabilì di creare nei
grandi appartamenti di Versailles il museo della scuola francese (Musée de
l’école), con una sezione dedicata agli artisti viventi, alla cui morte però le
opere più degne avrebbero avuto la possibilità di essere esposte al museo
centrale, ipotizzando così l’ingresso al Louvre dell’arte contemporanea. Da
parte sua il ministro dell’istruzione pubblica era invece convinto che il fior
fiore delle opere di scuola francese dovesse rimanere al Louvre “per con-
fronto, per studio e soprattutto per la nostra gloria”, e ipotizzò per Versailles
un futuro come museo di carattere nazionale e come monumento al genio
francese. Contemporaneamente, la commissione che il ministro aveva in-
sediato al Louvre non solo negò che fossero portati a Versailles i quadri di
arte non francese in sovrappiù, ma pretese di strappare al palazzo anche i
sovrapporta e i dipinti inseriti nelle boiseries degli appartamenti, e alle pro-
teste del presidente del Dipartimento di Seine-et-Oise che temeva il degrado
del palazzo rispose che tali dipinti erano opere precedenti alla costruzione
dell’edificio che furono adattate ai tempi di Luigi XV, ritagliandole o in-
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grandendole a seconda delle necessità. Si arrivò così a una partizione del
bottino fra il museo centrale e il museo della scuola francese di Versailles,
che rimarrà tale sino a sparire come tale sotto l’Impero. 

Secondo Pommier l’interesse del dibattito sul destino di Versailles risiede
nel fatto che dimostra che già agli albori della museologia si contrappone-
vano scelte museali su cui ancora oggi non si è del tutto concordi: dare prio-
rità alla completezza o alla qualità delle collezioni? Preferire un’esposizione
cronologica a una per capolavori? Isolare le scuole di pittura o metterle a
confronto? Sacrificare le scelte museografiche al rispetto del monumento o
viceversa? Preferire musei specializzati a grandi musei centrali? Dissemi-
nare il patrimonio in musei decentrati o aggregarlo in grandi musei centrali?
Tuttavia, l’interesse del dibattito sul futuro di Versailles non sta solo nella
nascente disciplina museologica, ma soprattutto nel fatto che esso fu soprat-
tutto un dibattito politico, che si svolse in sedi politiche, e le cui scelte su
questo o su quell’indirizzo museografico trascesero la volontà e il potere
dei direttori e dei conservatori, i cui suggerimenti, allora come oggi, furono
subalterni alle scelte del potere politico. 

La Rivoluzione aveva portato in Francia la liberta, l’uguaglianza, e la
fraternità, e per la prima volta aveva stabilito il concetto di patrimonio na-
zionale e della sua funzione identitaria attraverso la collettivizzazione delle
opere d’arte, dei libri e dei monumenti. Essa, come logica conseguenza,
aveva posto le basi per lo sviluppo di una politica culturale dettata dallo
Stato e rivolta indistintamente a tutti i cittadini, ben diversa dalle concessioni
elitarie dei principi; una politica che prevedeva da un lato la tutela del pa-
trimonio storico e artistico, dall’altro la diffusione del suo significato attra-
verso le istituzioni pubbliche, musei, archivi e biblioteche. 

Il concetto di patrimonio nazionale inteso come ricchezza della nazione
prese forma a seguito dell’ampiezza delle distruzioni e dei vandalismi av-
venuti soprattutto a partire dal 1792 e protrattisi sino alla caduta di Robe-
spierre nell’aprile del 1794. Nell’agosto di quello stesso anno, l’Abbé Henri
Grégoire presentò alla Convenzione un primo “Rapporto sulle distruzioni
operate dal vandalismo e sui modi di reprimerle” che conteneva sia l’idea
dell’importanza del patrimonio nazionale, sia i presupposti morali su cui si
sarebbe basata poco più avanti la dottrina del “patrimonio liberato”. Nello
stesso anno la Convenzione emanò una celebre ordinanza ai prefetti delle
amministrazioni regionali nella quale si leggeva: “Voi siete i depositari di
beni di cui la grande famiglia del popolo potrà chiedervi conto”. La politica
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di tutela si stava dando una struttura più solida, mentre i beni culturali sfug-
giti alla Rivoluzione prendevano la via di nuove o rinnovate istituzioni cul-
turali. Il 21 ottobre 1795 il Convento dei Petits Augustins, che era stato usato
come deposito delle opere d’arte raccolte a seguito della nazionalizzazione
dei beni della chiesa, fu trasformato nel Musée des Monuments Français
dal pittore Alexandre Lenoir (Choay 1999, pag. 77; Poulot 1997), che ne
divenne il conservatore. L’anno prima era stato creato il Conservatoire des
arts et métiers. Due anni prima, il 10 giugno 1793, il Jardin Royal des Plantes
Médicinales era divenuto Muséum National d’Histoire Naturelle, e nel 1797
sarebbe stato creato a Versailles un museo consacrato alla scuola francese
dopo Francesco I. Scienza, tecnologia e arte convergevano nel patrimonio
nazionale a fortificare le radici e una nuova identità della Francia. “La Con-
venzione – ha scritto Michelet nell’Histoire de la Révolution française –
aprì due musei immensi: l’uno l’universale Museo del Louvre. L’altro che
si poteva chiamare quello della Francia, il museo dei monumenti francesi,
incomparabile tesoro di sculture provenienti da conventi, palazzi, chiese
[…] la perpetualità nazionale vi era riprodotta. La Francia ritrovava infine
se stessa, nel suo sviluppo; secolo dopo secolo, e uomo dopo uomo, tomba
dopo tomba, essa poteva fare in qualche modo il suo esame di coscienza”60. 

Il patrimonio liberato61

Le parole di Roland sulla missione del museo nazionale, come quelle
dell’Abbé Grégoire, contenevano in embrione la dottrina del “patrimonio
liberato” che si era venuta formando già partire dal 1791 quando, nell’eu-
foria della libertà, si era affacciata l’idea che la Francia dovesse un giorno
superare l’antica Roma, e Parigi divenire una moderna Atene. “Che Parigi
divenga l’Atene moderna – fu dichiarato al Consiglio del Dipartimento di
Parigi il 15 dicembre 1791 – e che la capitale degli abusi, popolata da una
razza di uomini rigenerati dalla libertà, divenga con le vostre cure la capi-
tale delle arti”62. Si stava dunque formando l’idea che, poiché solo la libertà
era capace di promuovere le arti, solo i paesi liberi avevano il diritto di ospi-
tare i capolavori artistici. Un’idea che affondava le radici nell’esaltazione
dell’illuminismo per l’arte classica e nella convinzione che la bellezza fosse
sorella della libertà. Se in Grecia, patria della società più libera che l’umanità
avesse mai conosciuto, l’arte aveva potuto raggiungere la sua estrema per-
fezione, così la Francia, liberata dalla tirannide, poteva pormuovere le arti
e avere il diritto di possedere i suoi capolavori. La dottrina del “patrimonio
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liberato” si stava trasformando nella “teoria del diritto morale al saccheg-
gio”, secondo cui le opere d’arte dell’antichità erano fatte per la Repubblica,
e attendevano quindi di essere liberate per trovare nel museo nazionale il
luogo dove si sarebbe compiuto il loro destino. Dopo la vittoria di Fleurus
(1794), la “teoria del diritto morale al saccheggio” si trasformò nella pratica
del rimpatrio, “Rapatriement”, secondo la dizione di Pommier63. 

Non si può dire che questa dottrina rappresentasse solo una giustifica-
zione ai saccheggi, o come si preferiva dire ai prelievi, operati dalle armate
repubblicane nelle nazioni occupate; la Francia repubblicana era veramente
convinta che, essendo divenuta patria della libertà, le opere d’arte potessero
trovare la vera identità solo entro i suoi confini. Dopo la presa di Bruxelles
il 10 luglio 1794 il presidente del Comité d’instruction dichiarò al Comitato
di salute pubblica che “le ricchezze dei nostri nemici sono come sotterrate
fra loro. Le lettere e le arti sono amiche della libertà. I monumenti che gli
schiavi hanno costruito acquisteranno fra noi quello splendore che un go-
verno dispotico non saprà donare loro”. Nello stesso anno il Comité d’in-
struction publique emanò le direttive per il saccheggio. Queste proponevano
di “inviare segretamente, al seguito dei nostri fratelli in armi, artisti e uomini
di lettere dotati di solida preparazione. Questi onesti cittadini di provata
fede patriottica preleveranno, con la debita cura, tutte le opere d’arte che
abbiano a trovarsi nei territori in cui è penetrato l’esercito repubblicano.
Tra i nostri nemici tali ricchezze giacciono di fatto sepolte. Arti e lettere
sono amiche della libertà. I monumenti eretti dagli schiavi acquisiranno,
innalzati tra noi, uno splendore che nessun governo dispotico potrebbe mai
conferire loro” (Hemmings 1987).

Le armate repubblicane non operavano alcun saccheggio: le opere non
erano prelevate, ma esse stesse andavano verso la Francia, muovendosi in
un anelito di libertà. “Crayer, Van Dyck e Rubens – dichiarò Grégoire nel
già citato discorso dell’agosto 1794, tenuto dopo i prelievi in Belgio e
Olanda – sono sulla via di Parigi e la scuola fiamminga si alza in massa
per venire a ornare i nostri musei”. Con la stessa enfasi il 20 settembre 1794,
solo tre mesi dopo l’invasione del Belgio e dell’Olanda, il sottotenente Jean-
Luc Barbier dell’armata rivoluzionaria del Nord poteva annunciare all’As-
semblea Nazionale la prima spedizione di quadri dai Paesi Bassi: “I frutti
del genio rappresentano l’eredità della libertà, e questa eredità sarà sempre
rispettata dall’esercito del popolo, l’armata del Nord si è fatta strada col
ferro e col fuoco tra i tiranni e i loro alleati, ma ha custodito con cura le
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numerose opere d’arte abbandonate dai despoti nella fretta della fuga. Per
troppo tempo questi capolavori sono stati insudiciati dalla vista della schia-
vitù: nel cuore dei popoli liberi ora troveranno pace. Le lacrime degli
schiavi sono indegne della loro grandezza, e gli onori resi ai sovrani non
fanno che disturbare il loro sonno di morte. Ma adesso queste opere im-
mortali non sono più in terra straniera; oggi esse sono giunte nella patria
delle arti e del genio, della libertà e dell’uguaglianza, nella Repubblica
Francese” (in Pommier 1989, pag. 27).

La vittoria di Fleurus del 26 giugno 1794 aprì alle armate rivoluzionarie
le porte del Belgio e dell’Olanda e permise di mettere mano al progetto di
confisca di opere d’arte nei paesi occupati che la previdente Convenzione
aveva previsto fin dal mese di maggio con l’Arrêté du Comité de salut public
du 24 Floréal (an II). Questo decreto, proposto dalla Commissione per
l’agricoltura e per le arti, indicava le modalità da seguire nella confisca dei
beni nei territori sottratti al nemico e, mostrando fiducia nell’immancabile
vittoria delle armate della libertà, proponeva la creazione di “un’agenzia in-
caricata di scegliere e di portare all’interno del paese gli oggetti, presi al
nemico, utili al progresso dell’agricoltura e delle arti, o al sostentamento
del popolo”. Con tale decreto si stabiliva che presso ogni armata (Nord e
Ardenne, Mosella e Reno, e in seguito Alpi e Italia, Pirenei) operassero delle
“Agences d’évacuation” o di “extraction” sotto l’autorità dei rappresentanti
del popolo in armi. Il Comitato per la pubblica istruzione suggerì che fossero
inviati “segretamente, al seguito delle nostre armate, artisti e gente di lettere
istruita che, nei luoghi ove penetreranno le armate repubblicane, prelevino
con precauzione i monumenti che interessano le arti e le scienze e li facciano
passare in Francia”. Il progetto trovò l’approvazione della Commissione
temporanea per le arti che, grazie all’esperienza accumulata nel recupero
dei beni artistici nel territorio francese, stilò un regolamento sulle cautele
da seguire nell’imballaggio e nel trasporto delle opere, e compilò una lista
di possibili esperti da inviare in missione. Il saccheggio veniva così pianifi-
cato con un’organizzazione che sarà condivisa da altre nazioni belligeranti
un secolo e mezzo più tardi e di cui la Francia stessa ne avrebbe subìto le
conseguenze64. I commissari al seguito delle armate francesi nella prima
campagna in Belgio, Olanda e Germania renana non confiscarono solo opere
d’arte, ma di tutto: intere biblioteche, libri di teologia, opere giuridiche, di-
plomatiche e di storia, dizionari antichi e moderni, edizioni rare dei classici,
libri scientifici, opere matematiche, filologiche e archeologiche, manoscritti,
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incunaboli, bibbie, fregi architettonici, armi antiche, gemme, preziosi oggetti
liturgici, collezioni di stampe, medaglie antiche e moderne, lettere autografe.
I prelievi avvenivano usando la forza. A Colonia, racconta Savoy (2003,
pag. 37), “il Gymnasium Tricoronatum è visitato dai commissari francesi a
partire dal 9 novembre 1794: il primo giorno al mattino, si presentano dotati
di pieni poteri conferiti loro dai rappresentanti del popolo in armi, e ac-
compagnati da uno di questi. Esigono dall’amministratore dell’istituto di
aprire le porte e di mettere il sigillo alle sale che contengono le collezioni
degne di interesse. Una volta chiuse le sale, la ricerca e la selezione proce-
dono metodicamente, prima nella biblioteca con l’aiuto del catalogo, poi
nel gabinetto di storia naturale e nel ‘museo’. Nella maggior parte degli
altri istituti, a Aix-la-Chapelle, Bonn, Colonia e Coblenza, le operazioni si
svogono secondo lo stesso schema, per ammorbidire la resistenza. A volte
alle porte degli istituti è lasciata una sentinella fino a quando i carri del-
l’esercito vengono a prendere il bottino”.

Nell’ottobre 1794 il convoglio con le pitture fiamminghe arrivò a Parigi.
Nei mesi che seguirono fu la volta delle collezioni olandesi del principe
d’Orange che furono spedite a Parigi nel giugno 1795, mentre le collezioni
della città di Amsterdam non vennero toccate e sotto Luigi Napoleone co-
stituiranno il primo nucleo del Rijksmuseum. Seguirono i prelievi nei prin-
cipati della Renania. Ad Aquisgrana venne saccheggiata la Cappella
Palatina, con il mausoleo di Carlo Magno, luogo simbolo per francesi e te-
deschi, da dove vennero prelevati il sarcofago considerato la tomba di Carlo
Magno e l’Evangeliario su cui per secoli gli imperatori tedeschi avevano
prestato giuramento. Anni dopo Napoleone, incoronatosi imperatore, si farà
donare il ciondolo che Carlo Magno portava nella tomba65.

Nel 1796 fu la volta dell’Italia. I prelievi divennero più organizzati; ciò
che doveva essere prelevato nei diversi Stati era pianificato in precedenza.
Le armate di Bonaparte furono accompagnate da una Commissione per la
ricerca degli oggetti di scienza e d’arte coordinata dal matematico Gaspard
Monge, con il compito di scegliere le opere e gli oggetti che i trattati di pace
e gli armistizi destinavano alla Francia. Bonaparte perseguì nei prelievi le
vie legali, facendo inserire nelle clausole dei trattati di pace e degli armistizi
i beni che sarebbero stati ceduti. Il primo maggio 1796 a Cherasco il re di
Sardegna firmò l’armistizio, aprendo le porte ai prelievi nelle città dell’Italia
settentrionale fra cui Pavia, Monza e Milano. Dalla cattedrale di Monza fu-
rono spediti a Parigi la corona ferrea, con cui Napoleone sarà incoronato re
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d’Italia, assieme a tutti gli oggetti donati dalla regina Teodolinda. A Milano
dalla Pinacoteca Ambrosiana vennero prelevati, fra altre opere e manoscritti,
il Codice Atlantico e i cartoni preparatori per la Scuola di Atene di Raffaello,
fortunatamente restituiti dopo la Restaurazione, e altri manoscritti di Leo-
nardo che si trovano ancora alla Biblioteca di Francia; alla chiesa di Santa
Maria delle Grazie fu sottratta l’Incoronazione di spine di Tiziano che fa
ancora bella mostra di sé al Louvre. Il 9 maggio è la volta del duca di Parma
e il 17 dello stesso mese di quello di Modena. I ducati sono spogliati e le
opere riunite a Milano prima di essere spedite in Francia. Il 23 giugno, con
Bonaparte a Bologna, Pio VI è costretto a firmare un armistizio, nel quale
viene stabilito che “il papa darà alla Repubblica francese cento quadri,
busti, vasi e statue a scelta dei commissari che saranno inviati a Roma, fra
i quali oggetti saranno compresi il busto di bronzo di Junius Brutus e quello
di marmo di Marcus Brutus, tutti e due situati in Campidoglio, e cinquecento
manoscritti scelti dai suddetti commissari”. La rapidità dei sequestri fu
degna della velocità delle campagne di Bonaparte. Solo tre giorni dopo es-
sere entrato a Bologna scrisse al Direttorio che “i quadri di Modena sono
partiti. In questo momento il cittadino Berthélemy è occupato a scegliere i
quadri di Bologna. Conta di prenderne una cinquantina, fra i quali si trova
la ‘Santa Cecilia’ che si dice essere il capolavoro di Raffaello. Monge, Ber-
thollet, Thouin[66] sono a Pavia ove sono occupati ad arricchire i nostri Jar-
din des Plantes et Cabinet de l’Histoire naturelle” (Monge, corrispondenza,
1993). Nel febbraio le armate francesi entrano nello Stato Pontificio e il 19
febbraio ne determinano la fine con il trattato di Tolentino, con il quale sarà
completato il saccheggio di Roma che tanto farà indignare Quatremère de
Quincy che dirà: “in una repubblica lo spirito di conquista è completamente
contrario allo spirito di libertà” (Lettres à Miranda, Lettera I, pag. 87)67. In
un ordine del giorno all’esercito il 10 marzo Bonaparte scrive alle truppe:
“I contributi versati dai paesi che avete conquistato hanno nutrito, mante-
nuto, pagato l’esercito durante tutta la campagna; inoltre voi avete inviato
trenta milioni al Ministero delle finanze a sostegno del Tesoro pubblico.
Avete arricchito il museo di Parigi con oltre trecento opere, capolavori
dell’antica e della nuova Italia, che trenta secoli hanno prodotto” (Carmona
2006, pag. 162). E non è ancora finito! Dopo aver invaso il territorio della
neutrale Repubblica Veneta per guerreggiare con gli austriaci, Napoleone
prende lo spunto dalla rivolta di alcune città, fra cui Verona, Bergamo e Bre-
scia, per dichiare guerra alla Serenissima. Il primo maggio 1797 Bonaparte,
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dichiarando di voler essere l’Attila di Venezia, pone fine vergognosamente
(per lui non per Venezia) a una storia millenaria. Il 17 ottobre con il trattato
di Campoformio cede Venezia all’Austria e lascia la città, non prima però
di averla saccheggiata. Da Piazza San Marco viene prelevato il leone sim-
bolo della città, e dalla cattedrale i quattro cavalli che nel 1808 saranno situati
sull’arco di trionfo del Carrousel68 (Figura 19).

Il bottino italiano è ingente, a onore della nuova Atene che riserva al-
l’esercito vittorioso accoglienze trionfali. Un grande banchetto di settecento
coperti è offerto a Bonaparte e al suo esercito il 20 dicembre 1797 nella
Grande Galerie del Louvre, ove si possono ammirare i frutti delle campagne
militari. Non tutti! Perché la grande massa di opere e di oggetti non è ancora
arrivata dall’Italia. Le opere d’arte italiane, imbarcate a Livorno per Tolone,
qui caricate su dieci battelli che risalgono il Rodano, la Saône, il Canal du
Centre, la Loira e la Senna, giungono a Parigi il 29 Messidoro dell’anno 6°
(17 luglio 1798). Per il loro arrivo è organizzato un trionfo degno degli im-

Figura 19 ■  Vincenzo Chilone, i cavalli di San Marco ritornano a Venezia. Nel 1815,
dopo la caduta di Napoleone i cavalli di San Marco, che erano stati prelevati per
essere sistemati a Parigi sull’arco di trionfo del Carrousel, sono restituiti a Venezia
e nuovamente collocati sulla basilica di San Marco dal governo austriaco. 
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peratori romani: nei giorni 27 e 28 luglio, mentre Bonaparte è già in viaggio
per l’Egitto, “i parigini possono assistere, a bocca aperta, all’ingresso dei
‘Monuments des Sciences et des Arts’. Era un corteo interminabile: guidato
dalle due statue colossali del Nilo e del Tevere, provenienti dal Vaticano, la
processione si mosse dal Jardin des Plantes, costeggiò la Senna fino al
Champ de Mars e di qui al Louvre. Il contenuto delle casse era indicato da
grosse scritte all’esterno, e tra le statue greche e quelle romane sfilava un
manifesto con le parole ‘La Grecia le ha cedute, Roma le ha perdute, la loro
sorte è cambiata due volte; non cambierà più’. I quattro cavalli di bronzo
di San Marco non erano imballati, ma come si vede in una stampa del-
l’epoca, vennero trasportati con un sistema di piattaforme e rulli, con una
scenografia decisamente incongrua, i cavalli erano scortati dalle giraffe,
dai cammelli e dagli altri animali esotici destinati al giardino zoologico”
(Wescher 1988, pag. 80). I parigini accompagnarono i beni trafugati sino
all’ingresso del Muséum des Arts, cantando i versi di Lebrun:

Beaux-Arts, rois sans esclaves, honneur de la patrie,
Venez dans leur palais succéder aux tyrans
La Seine, triomphante et libre,
Pour jamais les offre à nos yeux. 
(in Pommier 1991, pag. 453).

Il 30 luglio il ministro dell’interno François de Neufchâteau può acco-
gliere i tesori venuti dall’Italia con un ennesimo tributo alla dottrina del “pa-
trimonio liberato”: “Rallegratevi, oh morti famosi! Voi rientrate in possesso
della vostra fama. Guardate l’emulazione che i vostri capolavori suscitano
a serrare attorno a voi i frutti di un popolo libero, dare un asilo alle vostre
ombre, un santuario ai vostri lavori e promettere oggi, per la prima volta,
una vera immortalità alle belle arti”69. 

Non solo le opere d’arte prendono la via della Francia. Quest’ultima,
destinata a divenire l’archivio universale destinato a riscrivere la storia della
civiltà, accumula, assieme agli oggetti d’arte, documenti e carte in grado di
contribuire a una nuova interpretazione della storia della civiltà. Da questo
archivio globale non fu esclusa la scienza. Già negli anni dei primi prelievi
in Belgio, Olanda e nella Germania renana, l’ordine ai commissari del go-
verno per le conquiste nei territori occupati era di prendere tutte le ricchezze
e far proprie le conoscenze che avessero qualche rapporto non solo con le
arti, ma anche con le scienze. Non a caso a capo della missione era stato in-
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caricato un botanico, André Thouin del Muséum d’Histoire Naturelle, che
già nel 1792 aveva avuto il compito di raccogliere e portare a Parigi le piante
rare coltivate dei giardini degli émigrés. I commissari svolsero l’incarico
con cura, confiscando, assieme alle arti, collezioni di storia naturale, come
fecero nel vecchio collegio dei Gesuiti di Colonia da cui prelevarono colle-
zioni di insetti, minerali, fossili e conchiglie, marmi e coralli raccolti dai
missionari in tutti i continenti (Savoy 2003, pag. 35). Nei prelievi successivi
questa attenzione verso le scienze non venne meno: dagli archivi vaticani
partirono per Parigi tutte le carte del processo a Galileo e dall’Italia furono
prelevate molte rinomate collezioni di scienze naturali. A Bologna fu sac-
cheggiato il museo aldrovandiano; manoscritti dell’Aldrovandi, incunaboli,
minerali e oggetti antichi furono portati a Parigi. Anche le celebri tavole ac-
quarellate (10 volumi di piante, fiori e frutti e 7 volumi di animali, più un
volume di miscellanea) furono confiscate, trasportate a Parigi e affidate alla
biblioteca del Jardin des Plantes, dove rimasero fino alla restituzione del
1815. I manoscritti e i volumi a stampa della biblioteca aldrovandiana furono
consegnati alla Bibliothèque Nationale della capitale francese (Haxhiraj
2016, pag. 103-104). A Firenze Bonaparte aveva messo gli occhi sulla mi-
rabile collezione di modelli anatomici in cera della Specola, senza poter im-
padronirsene grazie alla neutralità del granduca. A Pavia il suo interesse va
alle collezioni universitarie, cosicché oggi alcuni esemplari tassidermizzati
della collezione di Lazzaro Spallanzani si trovano nel Muséum parigino.
Nel novembre 1796 Monge va a Verona poiché, scrive alla moglie, dovrà
“prendere possesso di una preziosa collezione di pesci fossili contenuti negli
strati di una roccia finemente stratificata che si trova solo a Verona. Essa
appartiene a un privato, ma la Repubblica di Venezia, che ci ama tenera-
mente, l’offrirà in dono dopo aver indennizzato il legittimo proprietario”.
Si tratta della Collezione di pesci fossili di Monte Bolca di proprietà del
conte Giambattista Gazola, che fu costretto a cederla, probabilmente perché
doveva farsi perdonare per aver ospitato fra il 1794 e il 1796 il conte di Pro-
venza, erede al trono di Francia. “Avendo il cittadino Gazola esibito al Primo
Console, in nome della Comune, il dono della collezione de’ pesci fossili, il
prelodato Primo Console si è degnato d’accettarlo, e di fargliene comuni-
care l’accettazione [...]”. I fossili presero la via del museo di Parigi nel 1803,
ove tutt’ora si trovano.

Anche per quanto riguarda le scienze naturali i francesi si appropria-
vano di quanto mancava alle collezioni del loro museo, come appare
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evidente da alcune righe del verbale steso dagli incaricati di Bonaparte
all’atto di cessione della collezione Gazola: “appena entrati nelle due
stanze che contengono la collezione dei pesci e delle piante pietrificate
le abbiamo ritenute degne di essere portate al Museo di Parigi dove
questa collezione manca […]” (Frigo e Sorbini 1997). Complessiva-

Figura 20 ■  Cranio del Mosasauro di Cuvier, Cretacico superiore di Maastricht, Mu-
séum National d’Histoire Naturelle, Parigi. La storia di questo fossile è quasi un ro-
manzo. Come narra il geologo (noto per lo studio sui vulcani estinti della Francia
centrale) Barthélemy Faujas de Saint-Fond nella sua Storia Naturale della Montagna San
Pietro, esso fu rinvenuto nel 1780 in una delle gallerie delle cave sotterranee del Monte
San Pietro presso Maastricht, a circa 500 metri dall’ingresso e 90 piedi sotto la superficie.
Del ritrovamento fu avvertito il medico dottor Hoffmann, noto collezionista di fossili,
che pagò gli scavatori e si impossessò del fossile. Tuttavia il canonico di Maastricht, a
cui apparteneva il terreno, reclamò il fossile, vinse la causa intentata contro il dottor
Hoffman e portò il fossile nella sua abitazione. Quando nel 1795 le truppe francesi, re-
spinti gli austriaci, bombardarono Maastricht, l’abitazione del canonico fu in pericolo.
Egli allora portò il fossile in un luogo sicuro della città. Dopo la presa di Maastricht, il
rappresentante del popolo al seguito delle truppe francesi, un certo Freicine, messo a
conoscenza del fossile, promise 600 bottiglie di vino a chi lo avesse trovato. Questo gli
fu consegnato il giorno dopo da 12 granatieri trionfanti. Il fossile fu inviato a Parigi dove
rimase anche dopo che fu stabilita la pace e dopo che il canonico fu rimborsato dallo
Stato francese. Nel 1808 Georges Cuvier, paleontologo del Muséum parigino, pubblicò
una prima illustrazione del fossile dal titolo Le grand animal fossile de Maastricht.
.
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mente furono prelevati numerosissimi fossili, fra i quali i pesci già illu-
strati nell’opera di Serafino Volta Ittiologia Veronese. 

Non solo l’Italia perse alcuni suoi tesori naturalistici. Anche l’Olanda
fu vittima delle brame francesi, e dovette cedere al Museo di Storia Naturale
di Parigi il cranio fossile di un Mosasauro trovato nel 1780 nei sedimenti
cretacei presso Maastricht. Il fossile, divenuto celebre per uno studio di Geo-
rges Cuvier, è ora esposto nelle sale del museo parigino nonostante le reite-
rate richieste di restituzione degli olandesi (Figura 20). Una sorte analoga
toccò al Museo Reale del Palazzo di Ajuda in Portogallo, da cui Geoffroy
Saint-Hilaire a nome di Napoleone portò via 3000 campioni mineralogici,
400 animali rari del Brasile e degli altri possedimenti portoghesi, e un erbario
di 2000 specie nel quale vi erano molte grandi rarità (Oliveira Ramos 1993,
pag. 24), e al Reale Gabinetto di Storia Naturale di Madrid, le cui collezioni
furono saccheggiate durante l’occupazione napoleonica e in parte trasportate
in Francia (Pinna 2012). La vicenda spagnola ebbe risvolti tragici e vide
l’anatomista del museo, Pascual Moineau di nazionalità francese, giocare il
ruolo di bieco traditore70. 

La campagna d’Egitto 
Bonaparte era convinto che la conoscenza e lo sviluppo delle scienze

fossero essenziali per la crescita della nazione; “le vere conquiste, le uniche
che facciamo senza nessun rammarico, sono le vittorie sull’ignoranza. L’oc-
cupazione più onorevole, come la più utile per le nazioni, è contribuire al-
l’ampliamento delle idee umane. La vera potenza della Repubblica
Francese deve ormai consistere nel non permettere che esista un’idea nuova
che non le appartenga”, dichiarò rivolgendosi al presidente il giorno della
sua ammissione all’Académie des Sciences. Fu questo suo interesse perso-
nale e politico, che in ciò perseguiva gli stessi intenti della politica del Di-
rettorio, a trasformare la disfatta militare della campagna d’Egitto
(1798-1801) in una vittoria. Oltre 160 civili seguirono Bonaparte nella terra
delle piramidi, fisici, matematici, astronomi, geografi, geologi, naturalisti,
pittori, disegnatori, uomini di lettere e linguisti che dalla sconfitta militare
furono obbligati a riportare in patria solo gli appunti personali, che nondi-
meno confluirono nei 12 volumi della Description de l’Égypte 71, con cui la
Francia ebbe il merito di aver dato il vita all’egittologia72. Dopo la sconfitta,
il generale Hutchinson comandante delle truppe inglesi sequestrò ogni re-
perto collezionato dai francesi, compresa la famosa Stele di Rosetta, non
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Figura 21 ■  Il pubblico si accalca attorno alla Stele di Rosetta, star object del British
Museum, 196 a.C. Questa stele incompleta di granodiorite contiene un decreto sa-
cerdotale che stabiliva il culto reale di Tolomeo V Epifane nel primo anno della sua
incoronazione, a soli 13 anni. Il decreto è scritto in tre lingue, geroglifico, demotico
e greco, il che permise a Jean-François Champollion la decifrazione dei geroglifici e
la costruzione dell’alfabeto di caratteri geroglifici che rese pubblico nel 1822 con una
lettera al segretario dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, “Lettre à M. Da-
cier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques” (Foto Sandro Goppion).
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cedendo alle richieste dei generali e degli scienziati che fecero di tutto per
contrabbandare oggetti archeologici come “effetti personali”. Nell’articolo
16 della capitolazione seguita alla caduta di Alessandria, si legge che, alla
richiesta di Abdoullah Jacques François Menou, generale in capo dell’ar-
mata francese, che “le persone dell’Istituto d’Egitto, e la Commissione
delle arti, potessero portare con sé tutte le carte, i piani, le memorie, le
collezioni di storia naturale, e tutti i monumenti d’arte e di antichità rac-
colti in Egitto”, il comandante britannico e il comandante della Sublime
Porta risposero: “i membri dell’Istituto possono portare con loro tutti gli
strumenti d’arte e di scienza che avevano portato dalla Francia; ma i
manoscritti arabi, le statue, e le altre collezioni che hanno fatto per la Re-
pubblica Francese, saranno considerate proprietà pubblica, e soggette alle
disposizioni dei generali dell’armata unita”73. La cosa fu ribadita nella
Convenzione per l’evacuazione dell’Egitto delle truppe francesi sotto il co-
mando del generale di divisione Beillard: “Tutto il personale amministra-
tivo, i membri della commissione delle arti e delle scienze e in breve ogni
persona al seguito dell’esercito francese, avrà gli stessi vantaggi dei mil-
itari. Tutti i membri delle suddette amministrazioni e della commisione
delle arti e delle scienze potranno anche portare con sé non solo tutte le
carte relative alla loro missione, ma anche le loro carte private, ed anche
tutti gli altri oggetti personali” (art. 11).

Tutto il materiale archeologico raccolto dai francesi fu portato in Inghil-
terra come proprietà della Corona e confluì più tardi nelle collezioni del Bri-
tish Museum, ove la pietra di Rosetta, indiscutibile star object, raccoglie
attorno a sé ogni anno migliaia di visitatori (Figura 21). Ancora una volta,
questa vicenda dimostra che i grandi musei universali sono divenuti tali sulle
ali di saccheggi, quando non lo furono per soprusi.

Il Musée Napoleon e l’idea dell’Europa
“Le Musée Napoleon qui rassembla pour quelques années des chefs-d’oeuvre de tout

l’Europe”
Pierre Rosenberg 

(prefazione a Le Musée Napoleon, Philippe Malgouyres, 1999)

Giunto al potere come Primo Console, Bonaparte diede il via a una po-
litica culturale che da un lato era la continuazione di quanto già impostato
ai tempi della Convenzione e sotto il Direttorio in termini di conservazione
del patrimonio, di accesso universale alla cultura, di sviluppo della scienza
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e delle istituzioni pubbliche, e di totale aderenza alla teoria del diritto morale
al saccheggio, ma che dall’altro andava ben oltre, in quanto poneva la cul-
tura, e le istituzioni a essa delegate, al servizio della politica della nazione e
di un grande disegno sovranazionale. In questo quadro il Musée Central des
Arts assunse un ruolo centrale, sia come simbolo e centro di identità nazio-
nale, sia come strumento per lo sviluppo di una nuova Europa e di una cul-
tura europea che superasse i confini degli Stati. È in quest’ottica che Marc
Fumaroli ha giustificato i saccheggi napoleonici, inserendoli nel progetto al
tempo stesso culturale e politico di dotare la Francia di una memoria europea
che facesse “superare al sapere e al ‘genio’ europeo una nuova soglia”.
Questo nuovo europeismo rivoluzionario e la nuova cultura europea ave-
vano bisogno di una capitale e di un museo centrale europeo. Parigi e il Lou-
vre avrebbero assunto questi ruoli, mentre dopo il trattato di pace di Amiens
la Francia avrebbe aperto le porte alla libera circolazione degli uomini di
cultura di tutte le nazioni europee. Parigi e il Louvre divennero perciò grandi
cantieri di cui Napoleone si occupava attivamente; visitava spesso il Louvre,
iniziava a pensare a una ristrutturazione del palazzo per dare degna ospitalità
alle opere conquistate e alle altre ricchezze della nazione, inaugurava le
esposizioni d’arte e di arte industriale, discuteva i progetti per una nuova si-
stemazione. Nel 1802 il Louvre ebbe un nuovo statuto e un nuovo direttore
generale nella persona di Vivant Denon74 Questi si era messo al servizio di
Napoleone Primo Console in Egitto e nel 1802 nella prefazione del Voyage
dans la Basse et la Haute Égypte elevò un peana, quasi una via di mezzo
fra un’autoesaltazione e le lodi dei clientes romani: “Unire il fulgore del vo-
stro nome allo splendore dei monumenti dell’Egitto significa collegare i
fasti gloriosi del nostro secolo ai tempi favolosi della storia. Quando si
saprà che vi accompagnavo in una delle vostre più memorabili spedizioni,
l’Europa riceverà la mia opera con un avido interesse. Nulla ho trascurato
per renderla degna dell’eroe a cui volevo offrila”. Denon diventerà l’oeil
de Napoléon, come lo chiama Bénédicte Savoy (2003). La sua attività por-
terà al sequestro di oltre mille dipinti negli Stati germanici fra il 1806 e
180975, di un ben minore bottino in Spagna, fra il 1808 e il 1814, per la re-
sistenza di Giuseppe Bonaparte che nel 1809 aveva decretato la fondazione
di quello che dopo la Restaurazione sarebbe divenuto il Prado76, e a Vienna
dopo la capitolazione del 1809, ove gli occhi di Napoleone si erano posati
sull’armatura di Francesco I perduta nella battaglia di Pavia, e infine nuo-
vamente in Italia negli anni 1811 e 1812. “Prelievi”, questi, che non cerca-
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vano più la giustificazione nel diritto morale alla libertà del patrimonio ar-
tistico, né avrebbero potuto, essendo ora la Francia meno libera, ma il cui
fine era quello di fare del Louvre il più bel museo dell’universo, come sen-
tenziava lo stesso Denon; quel Denon così arso dalla passione collezionistica
da approfittare del suo mandato per arricchire la sua collezione personale.
Nel 1803 il Musée Central des Arts divenne Musée Napoleon su proposta
del Secondo console Cambacérès, ma cambierà nuovamente nome dopo la
Restaurazione, nel 1814, assumendo il nome di Musée Royal. Napoleone,
a Sant’Elena, dimenticherà i saccheggi e scriverà ne Le Mémorial de Sainte-
Hélène che il Musée Napoleon conteneva solo oggetti acquisiti legittima-
mente, sia perché frutto di acquisti, sia perché ottenuti con i trattati di pace
o in virtù di cessioni territoriali (Figure 22, 23, 24).

Figura 22 ■  Hubert Robert, progetto per l’organizzazione della Grande Galerie del
Louvre nel 1798 ove si stavano accumulando i frutti dei primi sequestri delle armate
rivoluzionarie francesi. Museo del Louvre. 
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Solo la Russia, ultima preda di Napoleone, non sarà soggetta ai “prelievi”
pianificati di opere d’arte che avevano subito gli altri paesi europei. Il sac-
cheggio di Mosca fu solo un’iniziativa delle truppe, che Napoleone prima
accettò “sperando che la sua armata, sparsa su queste rovine, non le frugherà
infruttuosamente”, poi cercò di opporvisi quando ormai era troppo tardi (Phi-
lippe Paul de Segur 1825) o, come ricorda Stendhal nel Journal, consistette
solo nel prelievo di qualche souvenir dalle case abbandonate77. Mentre il sole
di Austerliz stava ormai calando, anche la politica dei prelievi era ormai alla
fine. Dopo la caduta di Napoleone i russi avevano perciò poco da farsi resti-
tuire, ma lo zar Alessandro I approfittò della Restaurazione e della presenza
delle sue truppe a Parigi per accaparrarsi le pitture e le sculture che Giusep-
pina di Beauharnais teneva alla Malmaison, comprandole dai figli Ortensia

Figura 23 ■  La Salle des Saisons del Louvre fra il 1802 e il 1803, in un quadro di
Hubert Robert. La Sala, aperta verso il 1800 per contenere parte delle antichità clas-
siche, è visibilmente colma dei frutti dei prelievi francesi. Museo del Louvre 

.
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ed Eugenio. Queste erano frutto dei prelievi napoleonici, provenienti per la
maggior parte dalla Galleria di Kassel, cui avrebbero dovuto essere restituite
sulla base di quanto concordato fra gli alleati; tuttavia ciò non avvenne, la
collezione fu inviata a San Pietroburgo e si trova ora all’Ermitage. 

Se il Louvre doveva divenire il più bel museo dell’universo, la Francia
non dimenticava la provincia, fedele a una politica di libero accesso a tutti
i tesori della nazione e di diffusione capillare della cultura. Già il 4 ottobre
1790 Françoise-Marie Puthod de Maison-Rouge, membro della Commis-
sione per la conservazione dei monumenti, aveva evocato superbi musei
che si sarebbero potuti realizzare in città quali Nantes, Lione, Bordeaux,
oltre che a Parigi, con le opere d’arte sottratte alle chiese e ai conventi dopo
la nazionalizzazione dei beni della Chiesa che l’Assemblea Nazionale aveva

Figura 24 ■  Anonimo, la Salle des Saisons del Louvre verso il 1820 prima del ritorno
delle opere sequestrate durante le campagne napoleoniche. Rimangono nella sala
le statue delle collezioni Borghese e Albani. Museo del Louvre.



pagina 268 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

appena decretato. Nel 1792 un decreto che stabiliva che le opere d’arte ve-
nissero ripartite fra il centro e la periferia alimentò un dibattito politico fra
quanti ritenevano necessario enfatizzare l’unità dello Stato attraverso l’unità
del patrimonio (come sostenne Jean-Baptiste-Pierre Le Brun78) e quanti so-
stenevano si dovesse far fede al principio di uguaglianza anche nella diffu-
sione della cultura, disseminando il patrimonio su tutto il territorio nazionale
come riteneva l’Abbé Grégoire, che dichiarò: “La Patria non ha alcuna
predilezione. Poiché i monumenti delle arti sono un’eredità comune tutti i
dipartimenti ne hanno diritto” (Héritier 2008, pag. 34). I musei di provincia
dovettero tuttavia attendere che si istituisse il Musée Central e un decreto
del 1801, proposto dal ministro dell’interno Chaptal al Primo Console, in
cui si istituivano ufficilmente 15 musei di provincia che avrebbero goduto
del diritto di possedere una parte dei frutti delle conquiste e dell’arte fran-
cese, ma che tuttavia garantiva la completezza della collezione parigina79

(Héritier 2008, pag. 34). A seguito di ciò, a partire dal 1803 sino alla fine
del Consolato, il Louvre rifornì con opere conquistate con i trattati di pace
e sui campi di battaglia i musei di Nancy, Lille, Tolosa, Nantes, Rouen,
Lione, Strasburgo, Digione, Bordeaux, Marsiglia, Caen, Rennes, Montpel-
lier, Tours, Grenoble, Angers, Le Mans, Autun, Amiens, Magonza, Ginevra
e Bruxelles80, che facevano parte, le tre ultime, del territorio dell’Impero.
Nel 1811 un decreto stabilì di privilegiare i musei di Lione, Caen, Digione,
Tolosa, Grenoble e Bruxelles. In totale quasi un migliaio di opere presero la
via dei musei di provincia, ove sono rimaste, dimenticate anche dopo la Re-
staurazione, e quindi non restituite. Si promosse inoltre la nascita di musei
negli Stati satelliti, come Milano ove fu fondata la Pinacoteca di Brera, e
Venezia ove si posero le basi per la fondazione del museo dell’Accademia.
Nel Regno d’Italia si volle dare a Milano un museo degno di una capitale,
e come si radunarono a Parigi le opere rappresentative dell’Europa, così
vennero convogliate nella Pinacoteca di Brera, inaugurata nel 1809, opere
rappresentative del Regno, provenienti dal Veneto e dall’Emilia, cosicché
la pinacoteca milanese è ancora oggi la testimonianza della politica culturale
napoleonica basata su forti istituzioni centrali. Un museo rivoluzionario in-
tatto, la definisce Bazin (2018, pag. 144), formato da prelievi e confische,
nel quale si vedono le tracce dei saccheggi effettuati in tutta l’Italia del Nord. 

Come il viceré d’Italia Eugenio di Beauharnais coccolava con amore la
Pinacoteca di Brera, regalandole opere come lo Sposalizio della Vergine di
Raffaello e la Pietà di Giovanni Bellini, altrettanto tentarono di fare i parenti
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di Napoleone nei paesi cui erano stati destinati dall’imperatore. Sul trono
d’Olanda Luigi Bonaparte fondò il Koninklijk Museum, divenuto oggi Rijk-
smuseum; Girolamo re di Westfalia cercò di riorganizzare il museo di Kassel
che era stato depredato a suo tempo; a Madrid Giuseppe Bonaparte aveva
intenzione di fondare un museo nazionale destinato soprattutto alla scuola
spagnola; a Napoli Gioacchino Murat e sua moglie Carolina Bonaparte pro-
mossero gli scavi di pompei e arricchirono il museo di Portici (Herculanense
Museum), che era stato allestito nel 1758 per ospitare i reperti degli scavi di
Ercolano e “per celebrare i fasti della monarchia Borbonica che si gloriava
di aver portato al ‘desiderato scovrimento’ dei tesori artistici delle città se-
polte”81, museo che Goethe definì “l’alfa e l’omega di tutte le raccolte di
antichità” (1787, Viaggio in Italia).

La restituzione del patrimonio liberato
Il destino delle opere d’arte e delle collezioni scientifiche trafugate dalla

Francia è stato molto vario ed ebbe due fasi. Nel 1814, dopo la sconfitta di
Napoleone e la Restaurazione, le potenze vincitrici erano inclini a lasciare
alla Francia ciò che aveva prelevato, poiché pensavano che non sarebbe
stato opportuno distruggere il Musée Napoleon (che nel frattempo aveva
cambiato nome), indebolendo così l’autorità della monarchia appena restau-
rata di fronte al suo popolo. Su ciò vi fu l’opposizione di Federico Guglielmo
III di Prussia, che pretese che fossero immediatamente rese le opere che era
stato costretto a cedere dopo la sconfitta del 1806. I suoi quadri furono perciò
staccati dalle pareti del palazzo del Louvre, imballati e spediti in Germania.

Dopo il ritorno di Napoleone dall’Elba e la sconfitta di Waterloo le po-
tenze alleate si resero conto dell’autorevolezza che l’imperatore godeva an-
cora presso il francesi e decisero allora di punire la Francia, restituendo ai
legittimi proprietari quanto era stato loro sottratto. Con lunghi viaggi quadri
e sculture presero la via dell’Italia e degli altri paesi di provenienza82. Tut-
tavia non tutto fu restituito. Denon, che Blücher avrebbe volentieri rinchiuso
in una fortezza prussiana (Réau 1994, pag. 633), riuscì a nascondere molte
opere; i quadri finiti nei musei di provincia non furono sempre recuperati;
un volta in patria molte opere non tornarono ai legittimi proprietari, chiese
e collezionisti privati, ma vennero introitate dagli Stati che le affidarono a
gallerie pubbliche, come avvenne a Parma e soprattutto a Venezia, dove
molte opere non furono ridistribuite nelle chiese che ne erano proprietarie,
ma furono raccolte nelle Gallerie dell’Accademia. È il caso della Pala del-
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l’Assunta di Tiziano che tornò alla chiesa dei Frari solo alla fine della Prima
Guerra Mondiale. Emblematici furono il caso delle Nozze di Cana del Ve-
ronese, trattenuto a Parigi in cambio di un modesto Convito in casa di Si-
mone di Charles Le Brun, e la perdita dei trecenteschi italiani ritenuti di così
scarso pregio da considerarne il trasporto più costoso del valore. Altre opere
furono restituite in modo incompleto, come il citato trittico del Mantegna
della chiesa di San Zeno di Verona di cui i francesi trattennero i tre piccoli
quadri della predella. Complessivamente il Louvre fu costretto a restituire
2065 quadri, 280 statue, 289 bronzi e 1199 smalti83. 

Un ruolo di primo piano nella restituzione delle opere prelevate dai fran-
cesi durante le campagne napoleoniche fu giocato dal duca di Wellington,
che si schierò apertamente contro il tentativo dei francesi di far valere i diritti
dei trattati estorti da Napoleone e sostenne che tali saccheggi erano contrari
al principio di giustizia e alle regole della guerra moderna. Negando ogni
possibilità di negoziare su questo soggetto, Wellington divenne il rappre-
sentante di tutte le nazioni e in una decisiva lettera del 23 settembre 1815 a
Lord Castlereagh, allora segretario britannico agli affari esteri, sostenne che
il bottino napoleonico avrebbe potuto rappresentare per il futuro un punto
di forza simbolico per la rinascita dello spirito antieuropeo dei francesi e del
loro esercito, già apparso evidente dall’immediato schierarsi nuovamente
delle truppe a fianco di Napoleone dopo il suo ritorno dall’Elba84.

La lettera di Wellington dimostra che egli considerava importante il si-
gnificato simbolico dei patrimoni culturali sottratti da Napoleone, sia per le
nazioni europee, sia per la Francia, e riteneva che tali significati simbolici
potessero rappresentare un potenziale pericolo per il futuro politico dell’Eu-
ropa. D’altra parte il popolo francese era ben consapevole che le restituzioni
di quello che era stato preso con le armi costituiva un colpo mortale al potere
della nazione e al suo ruolo politico in Europa. La spoliazione del Louvre
divenne perciò il simbolo della disfatta, non solo di Napoleone, ma di tutta
la nazione e del suo esercito. Ciò spiega i tentativi infruttuosi di Luigi XVIII
di opporsi alle restituzioni, affidandosi ai trattati estorti da Napoleone (Pom-
mier 1999, pag. 354-357), e spiega anche la volontà di evocare un diritto
morale della Francia alle opere conquistate e ormai perdute. Un diritto che
il re affermò nella carta costituzionale del 4 giugno 1814, ove si legge che
“La gloria delle armate francesi non ha ricevuto alcun danno, i monumenti
del loro valore rimangono, e i capolavori delle arti ci appartengono ormai
per diritti più stabili di quelli della vittoria”. Una tesi sul possesso indelebile
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delle opere conquistate e perdute che Stendhal condivise nella sua Histoire
de la peinture en Italie, ove si legge che “ogni sottrazione di oggetti d’arte
è un grande affronto per la nazione, ma la sua gloria, per quelli che le hanno
conquistate, resta nondimeno intatta” (Poulot 2008, pag.  21).

Perché la Francia avrebbe dovuto restituire il frutto di vittorie ottenute
lealmente sui campi di battaglia, se da sempre il bottino era riconosciuto
come un diritto del vincitore? Questo era uno dei pensieri dominanti in
Francia, espresso, assieme ad altre ragioni, in un articolo pubblicato in ri-
sposta alla lettera del duca di Wellington85. Ciro, Pompeo, Emilio Paolo,
Lucullo e Vespasiano non avevano forse saccheggiato i vinti? Non aveva
ogni guerra visto compensazioni al vincitore sotto forma di oro, gioielli e
opere d’arte? Forse che gli inglesi non si erano impadroniti della corona,
del trono e di altri tesori del sultano Fateh Ali Tipu, la Tigre di Mysore,
dopo la battaglia di Srinrangapatam (1799) cui aveva partecipato anche il
giovane Arthur Wellesley, futuro Lord Wellington86? Non avevano forse
bruciato la Library of Congress nel rogo di Washington del 1814, durante
la guerra anglo-americana? In che cosa dunque era diverso il prelievo fran-
cese di opere d’arte dall’Italia, dall’Austria, dalla Prussia e dall’Olanda?
Grazie alle loro vittorie i francesi avevano creato un insieme straordinario
di opere concentrato in un unico luogo, dimostrando la volontà di coltivare
le arti a favore di tutta l’umanità. In questo tentativo, che i francesi con-
dividevano ampiamente, si trova in nuce l’idea di museo universale che
tornerà di moda all’alba degli anni Duemila di questo secolo, alimentata
dalla medesima volontà di non restituire ai legittimi proprietari ciò che le
grandi nazioni hanno tolto loro, non con la guerra, ma grazie al loro potere
economico e politico.

Ancora nella Francia di oggi, un po’ nazionalista e un po’ sciovinista,
non manca chi giustifica i saccheggi della Francia rivoluzionaria e napoleo-
nica e si rammarica che le opere d’arte trafugate siano state in gran parte re-
stituite. Lo fa Germaine Bazin che insiste nel sostenere che i prelievi italiani,
decisi da trattati di pace, non dovevano essere restituiti poiché frutto di tran-
sazioni legali (2018, pag. 147, 151)87. Lo ha fatto André Gob quando ha so-
stenuto che i commissari francesi in Italia avevano motivazioni “fort loin
de l’idée de faire du butin” (2007, pag. 99)88; e ha usato l’arma del discredito
verso i pochi, come Quatremère de Quincy89, che in Francia si erano opposti
ai prelievi. “Quanto al ruolo di Bonaparte – scrive inoltre Gob – nei seque-
stri rivoluzionari, egli non è né l’istigatore, né l’esecutore. È evidente che è
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favorevole, da buon giacobino, quale era stato; gli armistizi e i trattati che
firma contengono clausole sui sequestri e contribuiscono ad aiutare i mem-
bri della commissione incaricati dei prelievi in Italia. Ma, da militare, egli
realizza una politica decisa dalle autorità civili della Repubblica”. Lo fa
infine lo storico della museologia Dominique Poulot, che in una straordi-
naria valutazione benefica dei prelievi francesi ha scritto che “la tesi più
singolare, contraria alla tradizione della formazione del Musée Napoléon,
si regge sul fatto che i prelievi furono effettuati a detrimento dei musei –
dunque di istituzioni recenti. Come hanno dimostrato Ferdinand Boyer e
poi Francis Haskell, le misure di patrimonializzazione pubblica prese dal
papato e dagli altri Stati italiani condussero paradossalmente alla confisca
francese mentre le collezioni private, rispettate, potevano essere vendute o
disperse. È perciò riguardo a questi disastri patrimoniali, questi veramente
irreversibili, che, questa volta, si può considerare positivamente l’opera-
zione condotta a nome della logica del museo dai commissari francesi e poi
da Denon” (Poulot 2008, pag. 19-20).

I sequestri rivoluzionari e napoleonici hanno avuto l’effetto di una di-
spersione delle opere d’arte che ha avvantaggiato musei e danneggiato
monumenti in tutto il mondo. Opere prelevate dalle collezioni italiane, te-
desche e spagnole sono finite, attraverso passaggi multipli, non solo in di-
versi musei europei, ma anche in musei americani, come il Metropolitan
di New York che oggi possiede una Madonna di Andrea Solario che fu
prelevata dal museo di Oldenburg e la Mietitura di Brueghel il Vecchio,
requisita a Vienna. Non che queste acquisizioni siano illecite, spesso sono
il frutto di vendite successive, matrimoni o donazioni. È noto il caso di
Ferdinando VII di Spagna che, rimesso sul trono grazie alle vittorie di
Wellington, donò al duca le opere abbandonate da Giuseppe Bonaparte in
fuga, che oggi si trovano in Apsley House, la residenza londinese del duca
in Hyde Park Corner trasformata in museo nazionale. Qui si trovano anche
i molti doni che il duca di Wellington ricevette dai regnanti d’Europa per
la sua vittoria su Napoleone (rappresentato nel museo da una grande statua
di Canova che porta nella mano destra la figura della vittoria): dallo zar
Nicola I, da Carlo XIV Giovanni di Svezia e Carlo III Giovanni di Nor-
vegia (l’ex generale di Napoleone, Bernadotte), da Federico Guglielmo
III di Prussia, da Luigi XVIII di Francia, da Federico Augusto di Sassonia,
dal reggente del Potogallo, oltre al Wellington Shield dono dei mercanti e
banchieri di Londra (Timbs 1868, pag. 541-543).
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Saccheggi e distruzioni del XX secolo

Il risultato dell’ondata di saccheggi che immancabilmente seguì tutte le
guerre europee, con le modificazioni che portarono (la fine degli imperi, il
cambiamento dei regimi, la ridefinizione delle frontiere), fu un rimescola-
mento dei patrimoni culturali e delle collezioni d’arte europee dei cui effetti
molti musei e molte nazioni si dolgono ancora, poiché nessun trattato di
pace, né quello di Vienna, né quello di Versailles, né la conferenza di pace
di Parigi, riuscì a restituire ai legittimi proprietari e ai musei saccheggiati le
collezioni sequestrate perfettamente integre. Come gli italiani si lamentano
delle molte opere “prelevate” a seguito delle guerre napoleoniche e rimaste
al Louvre, così altri paesi aspettano che si concludano i contenziosi interna-
zionali ancora aperti circa le collezioni sequestrate durante la Seconda
Guerra Mondiale. La Russia non vuole restituire alla Germania il Tesoro di
Priamo, e alla Francia i cannoni prelevati ai tedeschi che a loro volta li ave-
vano sottratti al Musée de l’Armée, e in molti casi appare difficile la resti-
tuzione dei beni ebraici ingoiati dalla capillare organizzazione nazista.

L’ondata di guerre, sequestri, prelievi, furti fu sempre seguita da massicci
trasferimenti di opere e di collezioni museali lungo le strade d’Europa. Opere
che oggi sono trasferite da un museo a un altro con ogni cautela, in teche
costruite appositamente (come nel caso del tour nei musei italiani della
Dama con l’ermellino del Museo Czartoryski di Cracovia), per essere espo-
ste in mostre temporanee e il cui trasporto suscita spesso polemiche e timori
(come nel 2007 per il trasporto a Tokyo dell’Annunciazione di Leonardo),
durante i conflitti furono caricate su carri, autocarri traballanti e vagoni fer-
roviari sotto il pericolo di bombardamenti. Durante le guerre molte opere
andarono perdute, capolavori irripetibili furono travolti. La Seconda Guerra
Mondiale condannò il Ritratto di giovane uomo di Raffaello del Museo
Czartoryski90 di cui si sono perse le tracce presumibilmente nell’affannoso
trasferimento del patrimonio nazionale polacco verso la Germania che i te-
deschi effettuarono sotto la pressante avanzata dell’esercito russo. Molte
opere che non erano state trasferite da Berlino in rifugi più sicuri andarono
incontro a un tragico destino. Il 5 maggio 1945, nella Berlino già occupata
dai Russi, un incendio si sviluppò per ragioni ancora sconosciute al primo
piano della Flakturm di Friedrichshain91 ove, in più piani, a partire dalla fine
del 1942 erano stati stipati gli oggetti archeologici, le opere e i quadri più
importanti dei musei di Stato di Berlino, il Kaiser-Friedrich-Museum, lo
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Schloss Museum, il Deutsches Museum e il Museum für Völkerkunde.
Nell’incendio sparirono centinaia di oggetti delle collezioni di antichità, 400
sculture, bronzi, tessuti antichi, oggetti d’arte decorativa e 417 pitture, 158
quadri di arte italiana, fra cui L’educazione di Pan di Luca Signorelli, 89
olandesi, 54 fiamminghi, 67 d’arte tedesca. Perdite che risultarono ancor
più gravi per l’impossibilità dei russi di opporsi a episodi di saccheggio e di
effettuare una ricerca sistematica dei frammenti delle opere in vista di una
loro seppur parziale ricomposizione. La guerra decretò anche la fine della
celebre Camera d’ambra del Palazzo d’Estate di Caterina a Tsarskoïé Selo,
di cui Theophile Gauthier disse che “Solo nelle Mille e una Notte e nelle
fiabe, dove l’architettura dei palazzi è affidata a maghi, spiriti e genii, si
può leggere di stanze fatte di diamanti, rubini e altre pietre preziose”.

Creata su ordine di Federico I di Prussia per il palazzo di Charlottenburg
a Berlino, la camera fu donata dal suo successore Federico Guglielmo I, cui
piacevano i soldati molto alti, allo zar Pietro il Grande in cambio di 55 guar-
die di altezza superiore a un metro e ottanta. Dopo essere stata dimenticata
per una trentina d’anni, la camera fu fatta installare dall’imperatrice Elisa-
betta, figlia di Pietro il Grande, nel Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo.
Qualche anno dopo, la camera fu smontata e rimontata nel palazzo di Tsar-
skoïé Selo, ove rimase fino a quando i nazisti non strinsero d’assedio Le-
ningrado e occuparono il palazzo che si trovò sulla linea del fuoco per tutto
il tempo dell’assedio. I cannoni russi e i vandalismi delle truppe di occupa-
zione ridussero il palazzo in rovina, mentre la Camera d’ambra, che non era
stata messa al sicuro dai russi, fu smontata dai tedeschi, portata in Germania
nell’ambito del progetto nazista di “rimpatrio” dell’arte tedesca, e rimontata
nel 1942 nel castello di Königsberg. Il 12 gennaio 1945 la camera fu nuo-
vamente smontata per essere trasferita in Sassonia, ma il 15 gennaio i russi
circondarono la città che il 10 aprile fu quasi completamente rasa al suolo e
il castello incendiato. Della Camera d’ambra non si è saputo più nulla, il
che ha fatto nascere una ridda di ipotesi sulla sua scomparsa e ha dato l’avvio
ad anni di ricerche. Dopo la guerra, i russi, guidati dallo storico dell’arte
Aleksandr Brusov, hanno setacciato ogni angolo e ogni detrito di Kalinin-
grad (nuovo nome di Königsberg) senza risultato; le ricerche sono state ri-
prese negli anni Ottanta, seguendo l’ipotesi che il prezioso bottino fosse
stato sepolto dalle SS in un luogo rimasto segreto. Questa è una delle ipotesi
riportate da Kostantin Akinsha e Grigorii Kozlov (1995, pag. 12-16); se-
condo un’altra versione le casse contenenti i pannelli della camera sarebbero
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stati imbarcati sulla nave Wilhelm Gustoff che fu affondata nel Mar Baltico
da un sottomarino russo. Nel 1997 la stampa ha dato notizia del sequestro
di un mosaico che sarebbe appartenuto alla Camera d’ambra. Il mosaico si
trovava presso un avvocato di Brema che l’avrebbe avuto in deposito dal
figlio di uno dei soldati incaricati del trasporto del prezioso carico dalla Rus-
sia a Königsberg. Sebbene l’ipotesi che le casse contenenti i pannelli della
Camera d’ambra siano stati distrutti nel bombardamento del castello di Kö-
nigsberg sembri la più probabile, nel 1991 Boris Eltsin si disse sicuro che
la camera non fosse stata distrutta ma che fosse sepolta in una località della
Turingia, e chiese che i russi fossero autorizzati a effettuare le ricerche del
caso. Nel 2008 i giornali riportarono la notizia che un avvocato di Costanza
era in possesso di una mappa su cui era segnato il nascondiglio della Camera
d’ambra; ma anche in questo caso nulla di fatto. 

La fuga dai musei
Più volte le collezioni d’arte e di scienza sono state costrette a lasciare

le stanze dei musei per sfuggire al pericolo di eserciti avanzanti o alla furia
distruttiva e indiscriminata dei bombardamenti. Dopo la caduta di Napoleone
le collezioni militari che potevano far gola agli eserciti vincitori per le prede
napoleoniche che contenevano furono evacuate da Parigi a la Rochelle. Nel
1936 l’incubo dei raid aerei obbligò il governo della Repubblica Spagnola
a evacuare il Prado per trasportare le opere al sicuro, con un viaggio difficile
e avventuroso. Nel 1945, sotto l’incalzante avanzata dell’esercito russo, i
tedeschi pensarono di trasferire dalla fortezza di Königstein i dipinti della
Gemäldegalerie di Dresda che, assieme ai tesori del Grünes Gewölbe, ave-
vano trovato rifugio dai bombardamenti; il trasferimento fu un disastro, un
camion fu mitragliato e 154 dipinti andarono distrutti, fra questi opere di
Courbet, del Parmigianino, di Cranach e di Bruegel. Nel 1940, dopo l’attacco
italiano, la maggior parte dei musei greci fu evacuata e le collezioni messe
al sicuro in scantinati o in monumenti antichi. Le collezioni del Museo ar-
cheologico nazionale trovarono rifugio nel caveau della banca nazionale,
mentre le statue più grandi che non vi potevano trovar posto furono seppellite
nell’area antistante al museo. Dopo la conquista italo-tedesca i greci si ri-
fiutarono di riaprire i musei, e il Museo nazionale divenne sede di uffici
degli occupanti. Durante la guerra, e subito dopo la guerra civile, i musei e
il patrimonio greco soffrirono numerosi danni. Gli edifici evacuati furono
usati per scopi diversi; nel museo di Herakleion furono ospitati gli studenti
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che a causa della guerra civile non potevano tornare ad Atene, mentre il
Museo archeologico nazionale fu usato per ospitare diversi servizi pubblici,
fra cui un centro sanitario per prostitute. Molti anni più tardi, nel 1974, a se-
guito dell’invasione turca di Cipro i greco-ciprioti furono costretti a evacuare
il Museo di Cipro, che si trovava a poche centinaia di metri dalla linea del
fronte, e a spostare una parte delle collezioni nella parte meridionale del-
l’isola controllata dai greci, e un’altra parte in Grecia, dove le opere furono
esposte in alcune sale del Museo nazionale di Atene fino al loro rientro a
Cipro nel 1979 (Bounia e Stylianou-Lambert 2011, pag. 182). 

Quella di Cipro è solo una delle ultime evacuazioni di musei e di opere
avvenuta sotto l’incalzare della guerra. Essa ha illustri predecedenti che da-
tano alla seconda metà del XIX secolo, retaggio dei prelievi napoleonici e
dei nazionalismi di quel secolo. I prelievi napoleonici avevano insegnato
quale importanza avessero le testimonianze storiche e artistiche nella co-
struzione dell’identità e dell’autorevolezza di una nazione. Dopo la vittoria
contro Napoleone, le nazioni europee fecero tesoro di questi insegnamenti.
Costruirono musei e li aprirono al pubblico, trasformarono le collezioni
d’arte e di scienza in strumenti di potere e di unità nazionale che, in caso di
un conflitto, dovevano essere messi al sicuro più di ogni altra cosa. 

Una prima massiccia evacuazione di opere si ebbe durante al guerra
franco-prussiana del 1870. In previsione dell’arrivo delle truppe tedesche
il ministro della guerra francese ordinò lo spostamento a Brest dei quadri
e degli altri oggetti preziosi del Louvre, ove furono ospitati nell’arsenale
della marina. Edmond de Goncourt ha dato un resoconto di questo triste
esodo nel suo Journal il 2 settembre del 1870. “Uscendo dal Louvre –
scrive – incontro Chennevières[92], il quale mi dice che domani parte per
Brest, per scortare il terzo convoglio di quadri del Louvre, che sono stati
tolti dalle cornici, arrotolati, e inviati all’Arsenale o nella prigione di
Brest per salvarli dai prussiani. Mi racconta il triste e umiliante spetta-
colo dell’imballaggio, e che Reiset[93] piangeva calde lacrime davanti
alla Bella Giardiniera nella sua cassa, come davanti a un caro defunto
quando si sta per chiudere la bara. La sera dopo cena andiamo alla fer-
rovia di rue d’Enfer; e vedo le diciassette casse contenenti l’Antiope, i
più bei veneziani ecc.; quei quadri che si credevano appesi alle pareti
del Louvre per l’eternità adesso sono semplici pacchi postali, protetti
dalle avventure dello spostamento e del viaggio dalla parola fragile”
(Carmona 2006, pag. 244). Il Louvre sarà evacuato altre volte: nel 1914,
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quando i tedeschi arrivarono sulla Marna parte delle opere saranno portate
a Tolosa e a Blois, e nel 1939, quando la guerra con la Germania era
ormai imminente le opere trovano rifugio nei castelli della Loira.

L’evacuazione delle opere d’arte francesi durante la Grande Guerra
Tuttavia fu durante la Grande Guerra che ci si rese veramente conto della

fragilità del patrimonio culturale, perché grazie allo sviluppo dell’arma aerea
e dell’artiglieria monumenti e musei potevano ormai essere raggiunti anche
a grande distanza dal campo di battaglia. Gli italiani avevano utilizzato per
la prima volta gli aeroplani per bombardare le truppe nemiche durante la
guerra di Libia del 1911. In quel caso si trattò solo di un bombardamento
simbolico, effettuato lanciando a mano bombe grandi come arance, ma esso
aprì un’epoca di distruzione per uomini e cose. Grazie agli aeroplani nessuna
città e nessun obiettivo potevano più dirsi sicuri. 

Quando, tre giorni dopo la dichiarazione di guerra del 28 luglio 1914,
l’esercito tedesco si riversò verso la Francia, violando la neutralità del
Lussemburgo e del Belgio, per paura dei bombardamenti il primo agosto
il governo decise la chiusura del Louvre e diede incarico a Henry Marcel,
direttore dei musei nazionali, di mettere al sicuro i pezzi più preziosi di
tutti i dipartimenti.

Inizalmente, nella speranza di una facile vittoria, le misure di prote-
zione consistettero solo nel mettere al sicuro le opere nei locali più resi-
stenti dei musei o nei depositi, e di proteggere i monumenti e gli edifici
con sacchetti di sabbia. “Al Louvre, le sculture, gli oggetti d’arte, circa
novecento quadri furono perciò spostati e protetti in loco […]. Nella sala
greca furono riunite le opere più preziose del dipartimento di antichità
greche e romane, sacchi di sabbia furono sistemati davanti alle finestre
[…] per evitare che le collezioni fossero colpite da proiettili dopo aver
mandato in frantumi le finestre […]. La Vittoria di Samotracia fu circon-
data da una cassa di travi e di sacchi riempiti di sabbia. La Venere di Milo
fu nascosta. Le sale delle pitture furono in gran parte vuotate delle loro
collezioni” (Granger 2013, pag.  250). Non si pensava alla necessità di
evacuare i musei, e al Louvre furono ospitate le collezioni dei musei delle
cittadine che rischiavano di essere conquistate dal nemico, Longwy, Pé-
ronne, Maubeuge, che erano alla portata dei suoi cannoni. Tuttavia nel
mese di agosto, con l’avanzare dei tedeschi, che ormai erano entrati in ter-
ritorio francese, fu necessario dare l’ordine di evacuare le collezioni, prime
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fra tutte quelle del Louvre, verso il convento dei Gacobini di Tolosa, un
grande edificio più simile a una fortezza che dal XV secolo ospitava le
spoglie di Tommaso d’Aquino e che era stato identificato come un ottimo
rifugio per varie ragioni, ma soprattutto per essere lontano dai possibili
teatri di guerra. Nel frattempo l’avanzata dei tedeschi non risparmiava né
città, né monumenti. In Belgio la città di Anversa fu pesantemente bom-
bardata, stragi avvennero a Liegi, Aarschot, Dinant e Namour, a Lovanio
fu distrutta la celebre biblioteca dell’università (da 300.000 a 450.000 vo-
lumi), un’azione accompagnata da stragi di civili che fu considerata “un
atto della barbarie ontologica di tutto il popolo tedesco e di Guglielmo II
in particolare” (Van Ypersele 2013, pag. 113-126) e che contribuì a dare
alla guerra la sacralità di una lotta della civiltà contro la barbarie94. Il 2
settembre 1914 il romanziere Romain Rolland pubblicò sul Journal de
Genève una lettera paradigmatica del confronto ideologico fra Francia e
Germania, indirizzata al drammaturgo tedesco Gerhart Hauptman che
aveva preso le difese dell’esercito tedesco in Belgio: “non contenti di pren-
dervi un Belgio vivo, fate la guerra ai morti, alla gloria dei secoli. Bom-
bardate Malines, incendiate Rubens. Lovanio non è più che un cumulo di
cenere – Lovanio con i suoi tesori d’arte, di scienza, la città santa! Ma
chi siete dunque voi? E con quale nome volete che oggi vi si chiami,
Hauptmann, voi che respingete l’appellativo di barbari? Siete i nipoti di
Goethe o di Attila? Fate la guerra alle armate o invece all’esprit umano?
Uccidete gli uomini, ma rispettate le opere! Questo è il patrimonio del ge-
nere umano di cui voi siete, come noi, i depositari. Saccheggiandolo, come
fate, vi mostrate indegni di questa grande eredità culturale, indegni di
prendere posto nella piccola armata europea che è la guardia d’onore
della civiltà” (in Basquin 2013, pag. 131). 

In Francia la prima città investita dall’offensiva tedesca fu Lille, il cui
museo fu colpito da una pioggia di proiettili che distrusse le opere che non
erano state messe al sicuro. Il 19 settembre i cannoni tedeschi distrussero
la cattedrale di Reims con il pretesto che le sue torri potevano servire come
punti di osservazione. Reims diventerà il simbolo della ferocia germanica
e la prova che l’esercito invasore voleva fare terra bruciata, spargendo il
terrore fra la popolazione in quei primi mesi di guerra. Ancora una volta
Romain Rolland scrive: “un’opera quale Reims è molto più che una sola
vita: è un popolo, i suoi secoli che fremono come una sinfonia in quest’or-
gano di pietra; i suoi ricordi di gioia, di gloria e di dolore, i suoi pensieri,
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le sue ironie, i suoi sogni; essa è l’albero della razza, le cui radici affon-
dano profondamente nella sua terra e che, in uno slancio sublime, tende
le braccia verso il cielo. Essa è ancora di più, la sua bellezza, che domina
le lotte delle nazioni, è l’armoniosa risposta all’enigma del mondo per il
genere umano – questa luce dello spirito più necessaria alle anime di
quella del sole. Chi uccide quest’opera assassina più di un uomo, assassina
l’anima più pura di una razza” (ivi, pag. 132). A sua volta Hauptman ri-
sponde a Rolland sulle pagine del Frankfurter Zeitung che “la guerra è la
guerra. Certo, è un fatto deplorevole se nella mischia viene distrutto un
Rubens; ma sono sicuro che il petto squarciato di un uomo provochi un
dolore più grande, e non posso pemettere che parliate con questo tono,
come se i francesi ci venissero incontro con le mani alzate, mentre sono
armati non solo di cannoni e di normali cartucce ma anche di palle dum-
dum. Chiamate pure figli di Attila i soldati della nostra splendida Land-
wehr, se vi piace. A noi basta che rompano il cerchio crudele dei nostri
nemici. È molto meglio che ci chiamiate figli di Attila, restando al di là
delle nostre frontiere, piuttosto che veniate a scrivere un epitaffio senti-
mentale sulla nostra tomba, chiamandoci figli di Goethe” (ivi, pag. 134).

La lotta si radicalizza, cresce l’accanimento mediatico, oltre che sui
campi di battaglia, ciascuno dei due contendenti pretende di difendere la
causa della civiltà. Si oppone la Civilisation alla Kultur. Il 4 ottobre 1914,
93 intellettuali tedeschi (fra cui nomi illustri come Planck, Röentgen, Deh-
mel, von Behring, Ostwald…) firmano un “Appello alle nazioni civilizzate”
(Manifesto dei 93) rifiutando le atrocità di cui viene accusato l’esercito te-
desco: “non è vero che le nostre truppe hanno brutalmente distrutto Lovanio.
Perfidamente assaliti nei loro accantonamenti da una popolazione infero-
cita, hanno dovuto contrattaccare con rappresaglie e cannoneggiando una
parte della città” (ivi, pag. 134). Agli intellettuali tedeschi rispondono quelli
francesi (anche qui nomi illustri, Claudel, Debussy, Fauré, Flammarion,
France, Loti, Matisse, Monet, Rodin, Rostand, Saint-Saëns…) con un do-
cumento in cui si legge che “dovunque le truppe tedesche sono avanzate,
hanno calpestato il diritto delle genti e senza considerare la civilità e il pa-
trimonio dei popoli […]” (ivi, pag. 138). 

In Francia manifesti di propaganda, immagini di città distrutte, di chiese
sventrate dalle bombe, esposizioni accompagnano le azioni militari. I fran-
cesi non mancano di segnalare le distruzioni e i vandalismi. Le immagini di
Reims distrutta dai cannoneggiamenti tedeschi e le rovine di Arras, simili a
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quelle di Pompei, sono mostrate all’opinione pubblica con tutti i mezzi
d’espressione possibili, fotografie, cartoline, incisioni, dipinti, medaglie,
canzoni. Lo scrittore e giornalista Paul Ginisty preme perché a Parigi sia
creato un museo degli attentati tedeschi e organizza al Petit Palais una mostra
sul patrimonio mutilato nel 1916-1917 (Maingon 2016, pag. 92). Camille
Enlart, conservatore del Musée de Sculpture Comparée, segnala sulle repli-
che in gesso esposte nel museo quali opere originali situate sui monumenti
sono state danneggiate dai bombardamenti tedeschi, e l’industriale parigino
Henri Leblanc fonda nel suo appartamento di Rue Malakoff una Bibliothè-
que-Musée de la Guerre, nel cui catalogo pubblicato in pieno conflitto si
legge: “durante i secoli, si potrà venire da noi a ricordare le glorie e gli or-
rori di questo immenso conflitto, ci si potrà documentare, e allo stesso tempo
riempire il cuore di amore per la Francia e di orrore per la Germania e per
il Tedesco”. Il museo verrà poi donato allo Stato e nel 1925 sarà sistemato
nel Château de Vincennes (Hüe 1998). La popolazione civile vienne così
coinvolta dalla propaganda nella battaglia, cosa che peserà a guerra finita. 

Figura 25 ■  Particolare di uno degli arazzi del ciclo della Dame à la Liocorne, 1500
circa, Musée National du Moyen Age (già Musée de Cluny), Parigi.
.
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Il patrimonio artistico è ora in serio pericolo e si procede alla sua eva-
cuazione. Oltre settecento quadri del Louvre vengono imballati, le sculture
e gli oggetti d’arte sono messi in casse, le tele di grande formato sono arro-
tolare e il tutto è inviato a Tolosa, assieme alle collezioni del Museo di Cluny
con gli arazzi della Dame à la liocorne (Figura 25) e agli arazzi di Reims,
mentre i gioielli della corona sono trasportati a Bordeaux, in una sacca da
viaggio a mano personalmente da Albert Dalimier, sottosegretario di Stato
alle belle arti. A Bordeaux nel frattempo si era rifugiato anche il governo.
Tolosa non fu l’unico rifugio, altre collezioni andarono a Digione e a Blois,
altre a Bois-Chenu nei Vosgi. L’evacuazione fu progressiva, e continuerà
fino al 1918 in relazione con il muoversi della linea del fronte. Così, mentre
a partire dal 1915 il Louvre era divenuto luogo di ricovero per le collezioni
dei musei di Reims, Arras, Verdun, Calais, Chantilly, Compiègne, Amiens
e Dunkerque, più tardi queste dovettero essere sposate in depositi più lontani
dal fronte, anch’esse a Tolosa o a Fontainebleau. Alcuni musei non vennero
evacuati ma ci si premurò di mettere le collezioni in locali sicuri, come al
Musée des Antiquités Nationales di Saint-Germain-en-Laye, a Versailles e
al museo del Luxembourg. Il Musée de l’Armée incitò i francesi con la pre-
sentazione nella Cour d’Honneur dei trofei conquistati al nemico, armi e
bandiere, e dedicando alla guerra parte delle esposizioni (Lagrange 2013)95.

Nell’ultimo anno di guerra il bombardamento di Parigi di gennaio ob-
bligò a prendere ulteriori misure per la protezione dei monumenti e dei prin-
cipali edifici storici della città. Muri di sacchetti di terra entro armature di
travi di legno circondarono la base della colonna di Place Vendôme, l’arco
del Carrousel, la tomba di Napoleone, il portale di Notre-Dame, la corte del
Museo di Cluny, le vetrate della Sainte-Chapelle, la Fontanine Médicis al
Jardin du Luxembourg, il monumento a Delacroix (Figura 26) poco distante,
e molti altri edifici e monumenti. Tuttavia la città non subì seri danni, ma
“il 29 marzo un obice lanciato da grande distanza da un cannone, battezzato
‘la Grossa Bertha’ in onore della moglie di Krupp, colpisce la volta della
chiesa di Saint-Gervais. Era durante la messa del Venerdì Santo. Una folla
di fedeli riempiva la navata. L’esplosione fece più di 100 morti e altrettanti
feriti, per la maggior parte donne in preghiera” (Réau 1994, pag. 848).

Fra il 1914 e il 1918 furono messe al sicuro migliaia di opere. Il Louvre
rimase chiuso per 5 anni, dal 1914 al 1919, salvo rare aperture, e quasi to-
talmente privo delle sue collezioni. Alcune opere intrasportabili, come la
Vittoria di Samotracia, furono protette sul posto, altre inspiegabilmente
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non furono evacuate. È il caso delle Nozze di Cana del Veronese, opera
che rimase nel Salon Carré perché si ritenne pericoloso muoverla per la
sua fragilità. Non ricordando che essa era stata già spostata nel 1810 in
occasione del matrimonio di Napoleone con Maria Luisa celebrato proprio
nel Salon Carré utilizzato come cappella, nel 1850 per essere reintelata,
nel 1870 arrotolata e spostata nell’arsenale di Brest, e ancora durante la
Seconda Guerra Mondiale. La chiusura del Louvre privò gli artisti e i col-
lezionisti d’arte dei loro modelli. Il ritrattista Jacques-émile Blanche col-

Figura 26 ■  Il monumento a Eugène Delacroix nel Jardin du Luxembourg a
Parigi.
.
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legò la fortuna del cubismo con la lunga chiusura del Louvre. “Con il Lou-
vre che rimane invisibile la sola risorsa per gli amanti dell’arte sarà il
frequentare i mercanti di quadri moderni […]. Effettivamente durante la
guerra a Parigi si vende il cubismo […], la guerra non nuoce alla sua
esposizione né al suo sviluppo (Fernand Léger affermò per esempio che
la Grande Guerra è una forma di cubismo naturale, poiché i corpi, i pae-
saggi sono frammentati con grande violenza dagli obici). L’opera fonda-
trice del cubismo, Les Demoiselles d’Avignon di Picasso (terminata nel
1907), è esposta al pubblico per la prima volta nel 1916, nella mostra
l’Arte moderne en France […]” (in Maingon 2016, pag. 123-124).

Sull’altro fronte, i tedeschi, che nel 1917 avevano creato un gruppo spe-
ciale dell’esercito per la tutela del patrimonio artistico, il Kunstschutz (con
due obiettivi, secondo Maingon: far tacere le proteste internazionali per le
distruzioni e conservare il patrimonio conquistato in caso di vittoria), misero
al sicuro le opere d’arte dei musei delle città francesi occupate, Lille, Douai,
Cambrai, Leon e Saint-Quentin, e riaprirono persino alcuni musei nelle zone
occupate. È il caso dell’esposizione organizzata nel 1916 a Maubeuge per i
pastelli di Maurice Quentin de la Tour del museo di Saint-Quentin (oggi
Musée Antoine Lécuyer dal nome del banchiere che ha dato il suo hôtel
particulier nel 1877 per farne il museo), il cui lussuoso catalogo fece gridare
allo scandalo i francesi. Il fine era quello di dimostrare che l’esercito tedesco
non stava saccheggiando, ma si preoccupava invece di mettere in salvo il
patrimonio artistico delle zone occupate. A questo fine i tedeschi pubblica-
rono il catalogo di oltre seicento opere messe in salvo a Valenciennes, a
firma di Theodor Demmler del Kaiser-Friedrich-Museums (Geborgene
Kunstwerke aus dem besetzten Nordfrankreich ausgestellt im Museum zu
Valenciennes, Oberkommando, München 1918), che fu, come altre inziative
delle due parti, utilizzato per la propaganda di guerra. Mentre da parte fran-
cese si gridava al saccheggio, i tedeschi fecevano di tutto per mostrare le
loro azioni di tutela del patrimonio artistico, cosicché dopo la guerra Theodor
Demmler poté scrivere: “non abbiamo mai capito come importanti giornali
francesi abbiano potuto considerare, nei loro comunicati, questa azione te-
desca a favore della proprietà nazionale francese come un’esposizione di
opere d’arte rubate, come un saccheggio” (in Maingon 2016, pag. 34). 

Come è noto la Prima Guerra Mondiale ebbe termine il giorno 11
novembre 1918 con la firma dell’armistizio a Compiègne che vide la
Germania sconfitta. La vittoria fece nascere nei francesi un sentimento
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di rivalsa nei confronti dell’avversario che si concretizzò nella richiesta
di compensazioni a fronte dei danni procurati dalla guerra. Da più parti
si chiedeva una compensazione in opere d’arte. André Charles Coppier
propose di prelevare da Bamberg le opere di Gaucher de Reims per rim-
piazzare le statue distrutte in Francia. Il sottosegretariato di Stato alle
belle arti emanò un rapporto nel quale propose di impossessarsi delle
collezioni personali dell’imperatore tedesco per i danni subiti dalle cat-
tedrali francesi. Nel 1919 il Congresso Nazionale Francese adottò una
risoluzione con il fine di far prevalere il principio di compensazione per
equivalenza per le perdite artistiche (Nivet 2013, pag. 188). “I più mo-
derati preconizzavano di recuperare solo opere e oggetti d’arte francesi
provenienti dalle collezioni imperiali, reali e principesche in Austria e
in Germania, poco accessibili al pubblico. [Il critico d’arte] Arsène Ale-
xandre va molto più lontano. Perché non sparare alto e impossessarsi
dei maggiori capolavori del patrimonio tedesco? Alexandre propone di
vuotare i musei tedeschi dei loro capolavori olandesi e italiani, di pren-
dere a Dresda per il Louvre la Madonna Sistina, tela eccezionale di Raf-
faello” (Maingon 2016, pag. 150). Le speranze di prelevare le opere
d’arte francesi dai musei di Berlino, Cassel, Dresda e Monaco a titolo
di compensazione si dissolse però quando nel trattato di Versailles fu
stabilito, probabilmente su suggerimento del primo ministro inglese
Lloyd George, che la Germania dovesse rimborsare solo i danni di
guerra subiti delle regioni devastate. 

Il sogno dei francesi di riportare a casa dopo la vittoria le opere fran-
cesi presenti nei musei tedeschi del tutto regolarmente (vale a dire rego-
larmente acquistate o ereditate nel corso dei secoli da principi o
monarchi) è una costante nella storia recente dei conflitti, ed è stretta-
mente collegata al rafforzarsi del nazionalismo a seguito di questi eventi.
Vedremo infatti che alla fine della Prima Guerra Mondiale vi fu in Italia
qualcuno che vagheggiò di prelevare come bottino di guerra a titolo di
risarcimento le opere italiane presenti nei maggiori musei tedeschi, oltre
alla pretesa presentata ufficilmente alla conferenza di Versailles di rien-
trare in possesso delle opere che durante l’occupazione l’Austria aveva
sottratto all’Italia e dai cosidetti territori redenti. La stessa cosa fece la
Germania dopo le vittorie della prima parte della Seconda Guerra Mon-
diale con il piano per il rientro in patria delle opere di fattura germanica
noto come Kümmel-Liste o Goebbels-Aktion. 
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Ristabilitasi la pace in Europa, nel dicembre 1918, le opere che in Fran-
cia erano state messe al sicuro cominciarono a ritornare nei rispettivi musei.
A partire dal gennaio 1919 iniziò la progressiva apertura delle sale del Lou-
vre, ove nel maggio di quell’anno si tenne un’esposizione dei pastelli di
Quentin de la Tour, ripresi ai tedeschi.

I bombardamenti di Londra durante la Grande Guerra
Già nel primo anno della guerra del 1914-1918 gli inglesi si resero conto

del pericolo che potevano correre le loro città comprese nel raggio degli
aerei e dei dirigibili tedeschi. L’11 settembre di quell’anno Londra fu oscu-
rata per la prima volta e i musei le cui gallerie avevano i tetti vetrati furono
obbligati ad abolire l’apertura serale. Nello stesso anno il British Museum
spostò gli oggetti di maggior valore dal piano superiore in stanze più resi-
stenti al piano terra o nel seminterrato. Gaynor Kavanagh, cui si deve una
minuziosa storia dei musei inglesi durante il primo conflitto mondiale96 da
cui ho tratto le informazioni che riporto, racconta che “il direttore del British
Museum ricevette consigli non richiesti e inappropriati per la protezione
totale delle collezioni e del museo; per esempio, gli fu suggerito che la Elgin
Room venisse riempita completamente di sabbia, il cui peso avrebbe tuttavia
causato il collassamento dell’intero edificio! Fu anche suggerito che il tetto
fosse coperto di sacchi di sabbia – cosa impraticabile poiché molti dei tetti
erano di vetro. Analogamente fu respinta la proposta di coprire l’intero edi-
ficio con una rete di filo metallico” (1994, pag. 30).

L’8 giugno 1915 si ebbe il primo serio raid aereo tedesco su Londra che
convinse della necessità di evacuare o mettere al sicuro nei seminterrati le
opere trasportabili e di proteggere con sacchetti di sabbia quelle intraspor-
tabili. Perciò il British Museum (Natural History) inviò gli esemplari tipo
dei mammiferi e altro materiale al Royal Albert Memorial Museum di Exe-
ter, trasportò nella proprietà di Lord Rothschild a Tring i pezzi più pregiati
della collezione di meteoriti, l’erbario Sloane e altri erbari, i manoscritti e i
disegni botanici, e mise al sicuro nei seminterrati i libri della biblioteca di
zoologia e i minerali che furono protetti con sacchetti di sabbia. 

Nel 1916, le autorità decisero la chiusura dei musei di Londra, non
senza proteste da parte di quanti sostenevano che ciò avrebbe portato acqua
al mulino della propaganda tedesca. La decisione di chiudere i musei non
fu dettata tanto da ragioni di sicurezza, quanto dall’intento di risparmiare
sui costi di gestione e liberare così risorse per sostenere le spese del conflitto
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e per permettere di utilizzare parte degli edifici museali per scopi inerenti
alle necessità belliche. Così, per esempio, il British Museum fu costretto a
ospitare nei depositi le proprietà personali dei prigionieri di guerra, ma si
rifiutò di permettere che sui suoi tetti fossero installate le contraeree, poiché
questo avrebbe attirato le bombe tedesche.

Nel 1918, quando i bombardamenti divennero più distruttivi, il Bri-
tish Museum evacuò per ferrovia verso la Library of Wales ad Abery-
stwyth 21 casse di manoscritti e di volumi, 19 casse di documenti e 580
pacchi di stampe e disegni. Le collezioni di monete e di antichità furono
messe al sicuro in una galleria della metropolitana fra le fermate di Hol-
born e Oxford Street, qui “ il dipartimento di Antichità egizie e assire
inviò 333 casse, comprendenti la Stele di Rosetta, la testa di Amenemhat
III e altre sculture, tutte le steli in calcare che potevano essere mosse,
l’intera collezione di tavolette babilonesi e assire (circa 118.000), i can-
celli bronzei di Shalmaneser, la statua di Asshurnasirpal e molti basso-
rilievi di questo re. Le antichità greche e romane riempirono 422 case,
che comprendevano le metope del fregio del Partenone, circa il 95%
degli oggetti d’oro, d’argento in avorio, in porcellana, e delle gemme,
circa il 75% dei bronzi e dei vasi del miglior periodo, compreso il vaso
Portland, e circa il 50% degli altri vasi e terrecotte, e il contenuto della
sala della vita greca e romana […]” ( Kenyon 1934 in Kavanagh, pag.
32). La stessa cosa fece la National Gallery che mise al sicuro molte
delle sue opere nelle gallerie della metropolitana.

In queste gallerie gli standard di conservazione non erano adeguati; pol-
vere, umidità eccessiva e temperature non ideali influirono sull’integrità
delle opere. Dopo la guerra i due musei si resero conto del profondo dete-
rioramento che avevano subito le collezioni. “Il ferro archeologico si stava
arrugginendo, e si era coperto di goccioline di uno scuro liquido bruno; i
bronzi archeologici avevano sviluppato macchie o chiazze di polvere verde
da corrosione (chiamata ‘malattia del bronzo’); alcune terrecotte e alcuni
oggetti in pietra erano coperti da escrescenze e da cristalli di sale; gli
oggetti organici erano stati attaccati da muffe; e molte opere d’arte su carta
si erano coperte di macchie brune, conosciute come ‘foxing’ ” (Oddy, in
Kavanagh, pag.  34). Ciò indusse a sviluppare gli studi sull’impatto delle
condizioni ambientali sulle opere e sulle tecniche di restauro dei vari mate-
riali che formerà in seguito quella che oggi conosciamo come scienza della
conservazione. Inoltre la necessità di restaurare le collezioni obbligò per la
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prima volta, sia la National Gallery, sia il British Museum, a dotarsi di di-
partimenti di restauro e di conservazione; quello del British prese forma nel
1922 in un edificio al numero 39 di Russel Square. 

Tuttavia nessuno dei musei londinesi fu colpito dalle bombe durante il
conflitto; solo un paio di ordigni caddero a South Kensington non lontano
dal Museo di Storia Naturale. I danni maggiori agli edifici museali vennero
invece dal “fuoco amico”, furono cioè causati dalla ricaduta degli shrapnel
della contraerea. 

La fuga dei beni artistici italiani durante la Grande Guerra
Come nel 1914 i francesi spostarono sulla Loira le collezioni parigine,

portandole fuori dalla portata dei cannoni tedeschi attestati sulla Marna,
così gli italiani già poco prima della loro entrata nel secondo conflitto mon-
diale iniziarono a evacuare le opere dalle città prossime alla frontiera au-
striaca. In quell’anno il direttore delle Antichità Corrado Ricci ordinò
l’evacuazione delle opere più importanti dei musei, delle accademie e delle
chiese di Treviso, Padova, Castelfranco e Conegliano, e il ricovero in luoghi
sicuri delle opere non trasportabili. A Venezia, distante soli 90 e 150 km
dalle basi aeronavali austriache di Trieste e Pola, le Gallerie dell’Accademia
furono chiuse al pubblico, nel Palazzo Ducale vennero tolte le tele dei sof-
fitti e delle pareti, le opere presenti nelle chiese veneziane furono messe al
sicuro; le grandi tele dei pittori veneziani, Bellini, Carpaccio, Giorgione,
Tiziano, Veronese, Palma e Tintoretto, furono arrotolate e chiuse in casse
blindate per essere inviate oltre l’Appennino a Firenze, assieme alle opere
di altre città; solo la Biblioteca Marciana e la Confraternita di San Rocco
si rifiutarono di spostare le loro opere.

Quando il giorno dopo la dichiarazione di guerra del 23 maggio 1915 le
prime bombe caddero su Venezia e la flotta austriaca bombardò Ancona, ci
si rese conto che la guerra non avrebbe risparmiato i beni artistici intraspor-
tabili, esattamente come era avvenuto in Francia per la cattedrale di Reims,
le cui rovine erano per gli alleati il simbolo della ferocia germanica. Divenne
quindi urgente mettere in sicurezza edifici e monumenti con opere di difesa
in legno, con sacchetti di sabbia e con materassi o “paglietti” d’alghe ritenuti
poco infiammabili. A Venezia il 27 maggio 1915 vennnero fatti discendere
i cavalli di San Marco dal fronte della basilica e spediti a Roma a Palazzo
Venezia, dove saranno seguiti dalle altre opere veneziane, dopo che a Firenze
non vi era più posto. Ugo Ojetti (1917, pag. 15) scrisse che quando i cavalli
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di San Marco furono sollevati dalla loggia si ebbe un “brivido di supersti-
zione”, infatti “i quattro cavalli trionfanti non erano stati spostati che alla
caduta di un impero; erano scesi dall’arco di Nerone o di Traiano per an-
dare con Costantino a Costantinopoli; dall’ippodromo di Costantinopoli
erano ritornati a Venezia, quando l’impero greco cadde sfinito davanti alla
quarta Crociata; da Venezia a Parigi, dopo la morte della repubblica di Ve-
nezia, e poco dopo, da Parigi a Venezia, alla caduta dell’impero napoleo-
nico”. Ugo Ojetti, giornalista e membro del Consiglio Superiore delle belle
arti, che sotto il fascismo avrebbe avuto un ruolo culturale di primo piano,
ebbe una parte importante nell’organizzazione della salvaguardia del patri-
monio artistico italiano durante la Grande Guerra; ufficiale del Genio, gli
fu infatti affidata sin dal primo anno di guerra la funzione di collegamento
fra il comando militare e il Ministero dell’educazione, la Direzione delle
belle arti e le soprintendenze97. 

L’Ojetti, come i soprintendenti, si rese conto del timore che la copertura
di chiese, palazzi e monumenti poteva produrre sulla popolazione; tuttavia
si pensò anche che questi “Monumenti vestiti da difesa”98 potessero rappre-
sentare l’immagine di un’unità simbolica della patria in armi, unità che il
centralismo burocratico dei governi succedutisi dal 1861 aveva relegato
sulla carta e non nel cuore delle popolazioni, le cui identità erano ancora
fortemente radicate nel passato storico e culturale locale. Questo fu dimo-
strato dalla resistenza alla traslazione delle opere d’arte opposta dalle po-
polazioni locali che, non fidandosi dello Stato centralista, avevano il timore
di veder sparire per sempre le opere del proprio territorio, com’era già av-
venuto con le leggi eversive del 186699. 

Sebbene non siano paragonabili ai danni subiti nella Seconda Guerra
Mondiale, non poche furono le distruzioni che aerei e navi provocarono al
patrimonio artistico italiano. A Venezia furono bombardate la chiesa degli
Scalzi (non a caso sita presso la stazione ferroviaria) con i suoi affreschi del
Tiepolo, e San Francesco della Vigna; bombe caddero su Santa Maria For-
mosa, su San Pietro in Castello e sull’attiguo palazzo del Patriarca, sulla
chiesa di San Giovanni e Paolo; a Ravenna venne colpita Sant’Apollinare
Nuovo, a Cividale il Museo Archeologio per fortuna vuotato per tempo, ad
Aquileia, occupata dagli italiani, la basilica. 

Venezia era già stata bombardata dagli austriaci durante l’assedio del
1849. In quella occasione vennero danneggiate numerose opere, furono col-
pite 11 chiese e 14 palazzi, fra cui le chiese di Santa Maria del Carmine,
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San Barnaba, San Pantaleone, San Tomà, San Luca, San Silvestro, Santa
Maria del Giglio, San Giovanni e Paolo, la Scuola di San Rocco, i palazzi
Loredan, Mocenigo e Farsetti. Un colpo arrivò sul Ponte di Rialto e un altro
sul tetto della Fenice e sull’Archivio di Stato. Ojetti (1917, pag. 7) racconta
che durante l’assedio vi fu quello che può essere stato il primo bombarda-
mento aereo della storia: “dal battello a vapore Vulcano, ancorato fuori del
porto del Lido, furono lanciati sulla città con il vento propizio duecento pic-
coli palloni a ciascuno dai quali era attaccata una bomba da trenta libbre.
Tuttavia il tentativo fallisce: alcuni palloni cambiarono direzione e anda-
rono persi nei dintorni di Mestre e verso il campo austriaco”.

Nei primi mesi di guerra l’avanzata dell’esercito italiano aveva strappato
agli austriaci il Trentino, il Friuli, il Goriziano, tutte aree ricche di monumenti
e di oggetti d’arte, e alcuni siti archeologici importanti come Aquileia e
Grado che non potevano essere abbandonati agli scavi clandestini o all’ini-
ziativa commerciale dei privati, nella presunzione che tali territori con i loro
beni sarebbero presto divenuti parte del Regno d’Italia. L’Alto Comando
Militare e il Ministero dell’educazione si posero quindi il problema di tute-
lare il patrimonio artistico che un tempo era stato degli austriaci, rammari-
candosi che questi ultimi, con tutte le ragioni, prima dell’inizio del conflitto
avessero provveduto a portare verso Vienna molte collezioni importanti.
Perciò il 31 agosto 1915 il comandante in capo dell’esercito emanò un’or-
dinanza a tutela del patrimonio artistico delle zone occupate che richiamava
la legge di tutela in vigore in Italia100.

Quando, nella primavera del 1916, l’esercito austriaco prese l’iniziativa
e respinse l’esercito italiano fuori dalle zone occupate, occupando a sua volta
parte del Veneto, si fu obbligati a evacuare frettolosamente le città e i luoghi
storici più prossimi all’avanzata austriaca, come Vicenza, Bassano, Schio.
Tali evacuazioni furono effettuate utilizzando anche i camion militari che
ritornavano vuoti dopo aver portato munizioni alle truppe sulla linea del
fronte (Ojetti 1917); inoltre si ritenne opportuno pensare alla sicurezza delle
opere più preziose delle città di tutto il Veneto e della Lombardia, inviandole
oltre l’Appennino. A Milano fu vuotata la Pinacoteca di Brera; a Bergamo
le opere lasciarono le sale dell’Accademia Carrara; a Brescia furono chiusi
il Museo Cristiano e la Pinacoteca Martinengo; la stessa sorte subì il patri-
monio artistico di Novara e di Vercelli. Il timore che l’avanzata austriaca
aumentasse il raggio di azione dell’aviazione nemica consigliò inoltre di
proteggere con sacchetti di sabbia la cattedrale e la fontana di Nettuno a Bo-
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logna, di mettere al sicuro molti dipinti degli Uffizi e dalla Galleria dell’Ac-
cademia di Firenze, di proteggere le vetrate di Santa Maria Novella, le porte
del Battistero e la Loggia dei Lanzi. Persino a Roma furono messe al riparo
le tele più preziose della Galleria Borghese. Inoltre la possibilità di incursioni
navali consigliò di mettere al sicuro, in casse di ferro, vasi, argenterie e gio-
ielli napoletani e di vuotare delle opere il museo di Taranto. In sostanza,
l’avanzata austriaca costrinse a un fuggi fuggi generale delle opere il più
lontano possibile dalla linea del fronte, oltre l’Appennino; cosa che si ripetè
dopo la rotta di Caporetto, nell’ottobre-novembre 1917, quando veramente
si profiò il pericolo di una invasione austriaca in profondità sino alla Lom-
bardia e all’Emilia, il che consigliò un trasporto del patrimonio artistico di
queste regioni in luoghi ancora più lontani. 

Durante questo spostamento di opere d’arte in luoghi sicuri non manca-
rono episodi epici (sebbene non certo paragonabili all’odissea delle opere
durante la Guerra Civile spagnola, di cui parlerò nel prossimo paragrafo)
dovuti al difficile trasporto di opere di grandi dimensioni. È il caso del tra-
sporto verso Cremona della grande pala, o pala dell’Assunta (quasi sette
metri per tre metri e mezzo) dell’altare maggiore della basilica veneziana
dei Frari che Tiziano aveva dipinto su legno. Nella primavera del 1917, la
cassa contenente la pala fu caricata su un burchio trainato da un rimorchia-
tore attraverso la laguna, lungo l’Adige e il Po, fino a Cremona dove fu si-
stemata nel Museo Ala Ponzoni. Dopo Caporetto, nel timore che l’esercito
austriaco si riversasse nella pianura giungendo sino in Lombardia, la pala
fu trasportata a Pisa su un carro ferroviario ribassato in modo da permettere
alla cassa che conteneva la pala di transitare attraverso le gallerie ferroviarie. 

Alla fine della Guerra l’Italia vittoriosa portò a Versailles le proprie ri-
vendicazioni che in tema di patrimonio artistico consistevano in richieste di
restituzioni e di un cospicuo risarcimento per i danni di guerra. L’Italia chiese
la restituzione di quanto gli austriaci avevano sottratto durante l’occupazione
e di quanto avevano portato via negli anni precedenti il conflitto dai territori
“redenti”, Dalmazia compresa. Per quando riguarda il risarcimento dei danni
di guerra vi fu qualcuno che propose di appropriarsi delle opere d’arte ita-
liana presenti nei musei di Budapest, Vienna, Zagabria, Berlino, Dresda,
Monaco, Brema, Kassel, Colonia, Francoforte, Karlsruhe e Norimberga;
una vera e propria razzia che non ebbe alcun esito, sia per l’enormità della
richiesta, sia per lo scarso credito di cui godette la delegazione italiana alla
conferenza di Versailles. Ciò che l’Italia ottenne a titolo di risarcimento per
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la distruzione del patrimonio artistico furono le opere che gli austriaci ave-
vano portato via da Venezia nel 1816, dopo la caduta di Napoleone, e altre
che nel 1838 erano state portate a Vienna per ordine dell’imperatore Ferdi-
nando, e che il governo austriaco avrebbe dovuto restituire in ottemperanza
al trattato di Vienna del 1866. Nel 1922 quanto restituito dall’Austria fu og-
getto di una mostra che si tenne a Palazzo Venezia a Roma, ex sede del-
l’ambasciata austriaca, anch’esso preso dall’Italia nel 1916 a titolo di
risarcimento. 

L’evacuazione del patrimonio spagnolo durante la Guerra Civile (1936-
1939)

Nel 1936 venti di guerra soffiavano sulla Spagna; le armate ribelli di
Franco, Mola e Sanjurjo, spingevano in territori sempre più ristretti i difen-
sori della Repubblica; il 23 novembre la linea del fonte aveva raggiunto Ma-
drid attestandosi fra gli edifici della città universitaria, e gli attacchi aerei
sulla capitale minacciavano la porzione libera della città con i suoi monu-
menti e i suoi musei. In novembre furono colpiti il museo d’arte moderna,
la biblioteca nazionale e il Museo del Prado, le cui opere il 30 agosto ave-
vano trovato un rifugio di fortuna al piano terreno, protette, ove possibile,
da sacchetti di sabbia (Sánchez Cantón 1937).

Al rischio di vedere il patrimonio nazionale andare in cenere sotto le
bombe il governo spagnolo decise l’evacuazione delle opere d’arte traspor-
tabili e dei membri influenti della cultura repubblicana. “È più interessante
salvare il Tesoro Artistico che la nostra Repubblica: se si perde, questa potrà
sempre essere restaurata, mentre, nel caso quello si perdesse non potrà mai
essere recuperato”, dichiarò in quella occasione il presidente della Repub-
blica Manule Azaña. José Moreno Villa, Antonio Machado, José Hortega y
Gasset assieme a professori universitari, uomini di cultura, accademici, al
direttore dell’orchestra nazionale e a quello dell’osservatorio astronomico
della città lasciarono Madrid, seguiti dall’intero governo e da 525 opere del
Prado che presero la strada per Valencia dove trovarono rifugio nella vecchia
fortezza gotica della Torre di Serranos e nell’antico Collegio del Patriarcato.
Il poeta Rafael Alberti, marito della scrittrice María Teresa Léon conserva-
trice del Prado incaricata di organizzare l’evacuazione, prese parte all’ope-
razione, cui dedicherà la pièce teatrale Noche de guerra en el museo del
Prado101. “Due immense casse – sempre Alberti ricorda in La arboleda per-
dida (1987, pag. 78)  – assicurate con barre di ferro ai lati del camion che
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le trasportava, fissate solidamente l’una all’altra con assi formavano un
alto e strano monumento, protetto da grandi teloni per proteggerlo dal-
l’umidità e dalla pioggia. Miliziani del 5° Reggimento in un’auto e motoci-
clisti della colonna motorizzata proteggevano, da Madrid fino a Levante,
la storica marcia. Al momento di partire, il profilo della città cominciava
ad attenuarsi”. 

Un viaggio avventuroso che sarebbe ben presto divenuto un’odissea alla
cui fine vi fu l’esilio nell’accogliente Confederazione Elvetica. “Il giorno
10 [novembre] – scrisse sulla rivista Mouseion José Renau che all’epoca
dei fatti era direttore generale delle belle arti del Ministero della pubblica
istruzione – partì la prima spedizione di quadri. Fra il 14 e il 25, l’aviazione
bombardò il Museo del Prado, il Palacio de Liria, la Biblioteca Nazionale,
l’Accademia di San Fernando. Il Palacio de Liria, unico edificio le cui opere
non erano state ancora trasferite, divenne preda delle fiamme, e i miliziani
del Quinto Reggimento riuscirono a portare in salvo tutte le opere e gli og-
getti di valore102. Il trasporto fu effettuato utilizzando i migliori camion del-
l’esercito disponibili, sottraendoli alle truppe al fronte, “a velocità moderata
che, spesso, non superava i quindici chilometri l’ora, vale a dire che ci vol-
lero 32 ore per coprire la distanza fra Madrid e Valencia. […] Ricordiamo
che questo trasporto fu effettuato in piena guerra, sotto la costante minaccia
degli aerei, che bisognò attendere le notti più oscure, fermare i motori e
spegnere i fari al minimo allarme, e si comprenderà la difficoltà del compito
che affrontò questo pugno di artisti, di professori, di tecnici e di semplici
soldati, per contribuire alla salvezza dei tesori artistici di Spagna. Il con-
voglio più importante, quello che comprendeva solo due tele, Las Meninas
di Velázquez e il Ritratto di Carlo V di Tiziano, dovette fermarsi al ponte
sospeso sullo Jarama, perché le dimensioni considerevoli delle casse urta-
vano contro la parte superiore dell’armatura metallica. Fu necessario sle-
gare le casse, scaricarle dal camion, trasportarle su cilindri fino
all’estremità opposta del ponte, per rimetterle di nuovo sui camion e pro-
seguire il viaggio; in totale, quattro ore di lavoro pesante nell’oscurità e al
freddo. Undici giorni dopo questo fatto, la strada che attraversava il fiume
Jarama era sotto il fuoco dei cannoni del nemico. Si dovette in seguito uti-
lizzare una strada secondaria, il che aumentò considerevolmente le già serie
difficoltà dell’evacuazione delle opere d’arte” (Renau 1937, pag. 30)103.

Valencia non rimase per molto tempo rifugio dei tesori nazionali. Con
il procedere delle ostilità e il movimento della linea del fronte la città divenne
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insicura e fu indispensabile pensare a un nuovo trasporto in un’area più lon-
tana dalle ostilità, ciò mentre un ampio movimento internazionale spingeva
i responsabili della politica culturale della Repubblica a far ospitare il patri-
monio nazionale in vari musei all’estero, un’offerta che venne in un primo
tempo respinta in quanto ritenuta delegittimante dal governo repubblicano.
Tuttavia nel febbraio del 1937 la situazione del conflitto era tale che il go-
verno fu costretto a prendere la decisione di trasportare le opere ai piedi dei
Pirenei catalani. Nella primavera del 1938 fu precipitosamente lasciata l’in-
sicura Valencia e tutto il patrimonio fu trasportato a Girona. Ma nel 1939 la
sconfitta dell’esercito repubblicano sul fiume Ebro aprì le porte dalla Cata-
logna alle forze franchiste. Il governo accettò allora la proposta di trasportare
a Ginevra il patrimonio nazionale, ponendolo sotto la custodia della Società
delle Nazioni. Si trattava di un patrimonio enorme contenuto in quasi due-
mila casse, nelle quali erano stipati quadri, oggetti storici, arazzi, libri pro-
venienti dal Prado, dal Museo archeologico nazionale, dal Palazzo Reale,
dall’Armeria Reale, dal Gabinetto dell’Accademia di Storia. Un “Comitato
internazionale per la salvaguardia dei tesori d’arte spagnoli”, creato su ini-
ziativa del pittore filofranchista Josep María Sert, organizzò il trasporto a
Ginevra del patrimonio nazionale. Il 3 febbario a Figueras il governo firmò
con questo Comitato l’accordo per il trasporto a Ginevra del patriomonio
spagnolo104, e il suo affidamento alla Società delle Nazioni. 

Dopo la firma dell’accordo di Figueras iniziò una nuova epopea. “I ca-
mion promessi dall’Accordo di Figueras – scrive Colorado Castellary (pag.
44-45) – non arrivarono, poiché gli autisti francesi si rifiutarono di entrare
in Spagna. Le autorità repubblicane furono perciò costrette a trovare come
poterono i mezzi di trasporto necessari. […] L’evacuazione delle opere
d’arte cominciò la notte del 3 febbraio per terminare il 9, con una interru-
zione nei giorni 6 e 7, a causa dei bombardamenti franchisti sulla zona. Du-
rante questi quattro giorni, passando per i colli Perthus, Cerbère e Illes, 71
camion carichi guidati dalle forze repubblicane attraversarono la frontiera
francese, sotto la direzione del Comitato centrale del tesoro artistico, con la
collaborazone dei membri del Comitato Internazionale. Le condizioni non
potevano essere peggiori. Per la saturazione delle strade a causa dell’esodo
dei rifugiati, della presenza di numerosi camion e automobili, dell’evacua-
zione del materiale di guerra, della chiusura delle frontiere ai combattenti,
del freddo intenso e dell’interruzione delle comunicazioni telefoniche. Ma
il più grave di tutti i problemi incontrati nel corso dell’evacuazione fu il
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bombardamento sistematico delle popolazioni a opera dell’aviazione dei
nazionalisti e dei loro alleati tedeschi e italiani nelle zone ove si trovavano
i depositi del tesoro artistico, e sulle stade prese per l’evacuazione. Esistono
prove che quando Franco fu messo al corrente che il patrimonio artistico
sarebbe passato per queste strade, avvertito telegraficamente dal Duca
d’Alba su richiesta di Sert, fermò i bombardamenti sulle strade dell’evacua-
zione” (vedi anche Nicholas 1995, pag. 69). Infine, il 12 febbraio un treno
speciale trasportò le opere da Perpignan a Ginevra. Le dogane svizzere re-
gistrarono 1868 casse per un peso di 139.890 kg, quasi 140 tonnelate di opere
d’arte che furono accolte nei locali della Società delle Nazioni la quale tut-
tavia declinò ogni responsabilità circa la loro conservazione e integrità105. 

Come ha scritto María Teresa Léon (1944, pag. 55), riferendosi al viag-
gio di trasferimento dei quadri dal Prado nel novembre 1936, fu il popolo a
salvare il proprio patrimonio artistico, nella consapevolezza che esso rap-
presentava l’identità della Spagna; “nessuno ha mai visto così da vicino la
bellezza di un gruppo di uomini salvare ciò che non comprendevano, e che
prima gli era stato negato nella ripartizione dei beni comuni. In questo
luogo ho compreso meglio che mai che la cultura è il comportamento vivo
e in movimento degli uomini di un paese, essendo la nostra tanto vecchia e
tanto attuale, da renderli coscienti del primissimo rango che occupavano
nella scala della civilizzazione”.

Non ho la pretesa di condensare in poche righe la complessità delle vi-
cende della Guerra Civile spagnola, quanto avvenne sui campi di battaglia,
le distruzioni della guerra, l’accanimento distruttivo del popolo repubblicano
su opere d’arte, palazzi e chiese che riteneva alleati dei generali ribelli, le
misure di protezione dei monumenti. Tutti questi aspetti del conflitto sono
stati oggetto di diversi lavori recenti. Fra essi quello di Rebeca Saavedra
Arias (2016) che considera sia le cause delle distruzioni sia la politica di
propaganda sui beni culturali messa in atto da ambedue i contendenti. 

La guerra fra il governo legittimo e i ribelli franchisti si giocò sui
campi di battaglia, ma anche nei laboratori della propaganda. Per tutti gli
anni della guerra, fino all’evacuazione del patrimonio, la Repubblica giocò
la carta della legittimazione anche attraverso il patrimonio culturale, sia
tentando di fornire un’immagine di sicura normalità alla comunità inter-
nazionale, sia illustrando gli sforzi e l’organizzazione del governo per la
protezione del patrimonio storico e artistico, sia ponendo alla testa delle
sue istituzioni personaggi di fama internazionale, lungo la strada già se-
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gnata dalla politica del Fronte Popolare106. Il pittore Josep Renau, nomi-
nato direttore delle belle arti dal ministro della pubblica istruzione del go-
verno di Largo Caballero nel settembre 1936, fu incaricato
dell’organizzazione dei musei e della tutela del patrimonio culturale. Egli
tentò di organizzare le azioni di tutela, centralizzando i poteri di protezione
del patrimonio artistico, e di impostare una politica culturale, quasi im-
possibile in tempo di guerra, attraverso una Junta Central del Tesoro Ar-
tistico, seguita nel febbraio del 1937 da un Consejo Central de Archivios,
Bibliotecas y Tesoro Artistico, e da un Servicio Nacional de Museos. Que-
st’ultimo mise mano a un progetto di politica museale che “comprendeva
la creazione di musei storici secondo il modello italiano dei musei civici;
la divisione del Museo Histórico Militar in tre musei della guerra a Ma-
drid, Barcelona e Valencia e la fondazione di vari musei nazionali sullo
stile di quello della scultura di Valladolid: museo della ceramica, della
tappezzeria e della scultura andalusa; dell’arte ispano-mussulmana, de
El Escorial o dell’arte religiosa, nelle Descalza Reales, che, quando tutto
era pronto per l’inaugurazione, dovette esser evacuato per la minaccia
di nuovi bombardamenti su Madrid. Uno dei suoi progetti più forti, seb-
bene rimase solo allo stato di intenzione, fu il Museo de Indias, realizza-
zione di un’idea avuta anni prima da un gruppo di americanisti spagnoli
che deploravano la mancanza di continuità del Museo-Biblioteca de Ul-
tramar e reclamavano il dovere morale di conoscere il patrimonio cultu-
rale dell’America spagnola” (Bolaños 1997, pag. 360-361).

Renau fu l’artefice della politica di propaganda della Repubblica: in
piena guerra organizzò esposizioni d’arte spagnola all’estero (Rubens a Bru-
xelles, arte spagnola a Mosca, Goya al Victoria and Albert Museum) ed
esposizioni propagandistiche d’arte contemporanea, le cosidette Exposicio-
nes de Guerra; fece partecipare la Spagna all’“Exposition Internazionale
des Arts et Techniques dans la Vie moderne” di Parigi del 1937107 per la
quale chiese a Picasso (che nel 1936 lo stesso Renau aveva nominato diret-
tore del Prado) di dipingere un’opera; ne nacque Guernica, tela che fu espo-
sta nel padiglione spagnolo, assieme al Contadino catalano in rivolta di
Mirò, nello stesso anno in cui in Germania si apriva la mostra sull’arte de-
generata, e che non fu mai esposta in Spagna sino a ben dopo la caduta del
franchismo. Dopo l’esposizione di Parigi, Guernica fu infatti esposta in di-
verse capitali europee (dopo la guerra anche a Milano, ove ebbi la fortuna
di vedere il dipinto simbolicamente esposto al pubblico nella Sala delle Ca-
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riatidi di Palazzo Reale sventrata dai bombardamenti) e fu poi ospitata, senza
smettere di girare per il mondo, per molti anni al MoMA di New York, che
la restituì con una certa ritrosia solo nel 1981.

Il governo legittimo si erigeva dunque a difesa dei valori universali di
libertà e di democrazia, proteggendo dalla barbarie fascista un patrimonio
non solo spagnolo, ma di tutta l’umanità, come è evidente nelle parole di
Antonio Machado: “L’avvenire, è il popolo che lo difende. Come il passato.
I musei costituiscono la raccolta della storia dello Spirito, del passato spi-
rituale. I fascisti li bombardano e li incendiano. Il popolo monta la guardia
al Museo del Prado, alla Biblioteca nazionale, al Palazzo del duca d’Alba
[…]. Tutti devono desiderare il trionfo del popolo, perché esso rappresenta
l’avvenire come continuità storica del passato. L’Umanità intera è interes-
sata a questa guerra, perché le opere della cultura che il fascismo distrugge
non sono patrimonio del solo popolo spagnolo ma dell’Umanità. I miliziani,
proteggendo queste opere, danno prova di una cultura elevata e si erigono
a miliziani dell’Umanità e difendono i suoi interesse spirituali” (Machado,
Prosas Completas, pag. 2170).

Tuttavia le due parti in conflitto giocavano per così dire sullo stesso
tavolo, utilizzando le stesse carte. Infatti, sia i repubblicani sia i nazionalisti
si consideravano gli eredi legittimi della storia spagnola, e utilizzavano a
loro favore gli stessi miti e gli stessi simboli. Per esempio, scrive Dacia
Viejo-Rose, ambedue le parti si riferivano agli assedi di Numanzia (da
parte dei Romani nel 33 a.C.) e di Saragozza (da parte dei napoleonici nel
1808), e ai quadri di Goya La carga de los mamelucos en la Puerta del
Sol e Les fusilamientos per presentare l’eroismo del popolo spagnolo.
“Ciascuna parte pretendeva di essere il vero difensore della Spagna ‘au-
tentica’, della sua storia, della sua tradizione e della sua cultura. La se-
conda Repubblica aveva tanto insistito sulla cultura, attraverso
programmi di alfabetizzazione, creazione di scuole, esposizioni itineranti,
rappresentazioni teatrali e campagne di propaganda, da indurre alcuni
osservatori a descrivere il conflitto come quello della cultura contro l’an-
ticultura”. Ciascuna parte considerava la parte avversa come un invasore:
“i generali ribelli rappresentavano la guerra come una crociata contro le
orde rosse del comunismo internazionale, mentre la Repubblica dipingeva
gli aggressori come un gruppo di militari sleali sostenuti dal fascismo in-
ternazionale”. La battaglia della propaganda, fu combattuta anche in
campo internazionale. Alla presentazione della cultura repubblicana nella
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citata esposizione parigina del 1937, il governo provvisiorio di Burgos dei
nazionalisti oppose la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1938
con un padiglione “spagnolo” che evocava la Spagna imperiale e nel quale
Eugenio D’Ors organizzò una esposizione dominata da soggetti religiosi
e ritratti di grandi uomini di Spagna. 

I franchisti utilizzarono il movimento di opere oltre i confini come arma
di propaganda contro il governo della Repubblica, insinuando che si trat-
tava del primo passo verso la svendita del patrimonio storico e artistico
della nazione. Un’insinuazione cui Renau rispose dicendo che “mentre al-
cuna gente stupida o malvagia si domanda se è vero che abbiamo venduto
il Prado, noi difendiamo tenacemente questi e altri tesori bombardati con
predilezione dagli aerei fascisti […]” (in Bolaños 1997, pag. 366). Tuttavia
la propaganda franchista aveva buon gioco nel far leva sulle violenze, le
distruzioni e i saccheggi di chiese e di palazzi patrizi che erano iniziati im-
mediatamente dopo la vittoria del Fronte Popolare del febbraio 1936.
Chiese e conventi in particolare erano stati indiscriminatamente assaliti con
l’intenzione più di distruggere che di saccheggiare, poiché, come scrive
Hugh Thomas nella sua storia della Guerra Civile spagnola, “erano consi-
derati gli avamposti dell’ordine e dei costumi dell’aristocrazia e della bor-
ghesia”. Nei primi giorni di ostilità, dopo il colpo di Stato del luglio 1936,
le proprietà di coloro che appoggiavano l’insurrezione franchista furono
oggetto di violenze da parte delle organizzazioni paramilitari; chiese e pa-
lazzi venivano requisiti per essere destinati a usi assai vari e ben diversi da
quelli originari. Questi attacchi al patrimonio si giustificavano, a dire di
Renau, nella reazione che la rivolta franchista aveva prodotto nel popolo,
che lo portava ad accanirsi sui beni che appartenevano a quelli che riteneva
essere gli alleati del nemico (Renau 1937, pag. 10). Per fortuna il solo atto
di vandalismo contro il patrimonio che ebbe effetti veramente disastrosi fu
l’incendio della biblioteca della cattedrale di Cuenca in cui andò perduto,
con altri diecimila volumi, il celebre Catecismo de Indios.

Col proseguire della guerra il pericolo di una distruzione generalizzata
del patrimonio custodito nei palazzi patrizi e nelle chiese era divenuto così
reale che nel luglio del 1936 si costituì una Junta de Incautación y Protección
del Patrimonio Artístico, un’organizzazione semiufficiale che si era posta il
compito di raccogliere le opere d’arte dagli edifici usati dalla milizia come
sedi sociali, politiche e sindacali o come caserme. A Madrid “camion carichi
di opere d’arte depositavano il loro carico nelle Decalzas Reales, nel mo-
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nastero dell’Encarnación e in seguito per maggior sicurezza nel Museo Ar-
cheologico, nel Ministero delle finanze e nell’archivio municipale: in totale
più di 12.000 opere d’arte, 2000 mobili. Le biblioteche dell’aristocrazia
madrilena (40 archivi, 70 librerie, e quasi 500.000 volumi) […] furono rac-
colte nella Biblioteca Nazionale” (Bolaños 1997, pag.  358). Azioni analo-
ghe di protezione del patrimonio furono organizzate in altri luoghi della
Spagna controllati dalla Repubblica, per esempio in Catalogna, ove il go-
verno locale preparò un piano per la salvezza dei musei e delle biblioteche.

All’inizio delle ostilità, il governo del fronte popolare si trovava dunque
a dover far fronte, oltre che alla guerra, anche alla difesa del patrimonio na-
zionale dagli attacchi del risentimento popolare. Esso inoltre non voleva ab-
dicare alle sue prerogative istituzionali e politiche, impostando, anche in
tempi difficili, la sua politica di diffusione culturale a livello popolare. La
difesa del patrimonio e l’attuazione di una politica culturale avevano anche
un lato propagandistico; esse rispondevano alle preoccupazioni internazio-
nali e agli “ispettori” che visitarono il paese per rendersi conto dello stato di
salute del patrimonio spagnolo, dimostrando che il governo del paese era in
grado di prendere tutte le misure per la sua salvaguardia108.

Saccheggi e distruzioni nella Seconda Guerra Mondiale

I saccheggi e le distruzioni avvenute durante la Seconda Guerra Mon-
diale non hanno avuto eguali nel corso della storia. Hanno prodotto sposta-
menti di collezioni, distruzioni e sparizioni di opere e di manufatti
insostituibili, hanno arricchito alcuni musei e ne hanno impoveriti altri,
hanno esaltato le azioni di salvataggio e hanno aperto contenziosi che non
si sono ancora risolti. Su quanto tedeschi e russi saccheggiarono e distrus-
sero, e di quanto a loro volta furono saccheggiati, sono stati pubblicati nu-
merosi libri; fra essi quelli di Nicholas (1995), Akinsha e Kozlov (1995),
Feliciano (1997), Liechtenhan (1998), Le Masne de Chermont e Schulmann
(2000), Edsel (2006, 2009, 2014), Alford (2012). Nel 1946, un solo anno
dopo a fine della guerra, Henry La Farge pubblicò un primo compendio
delle distruzioni subite dai monumenti europei, con l’introduzione di uno
dei “Monuments Men”, il tenente colonnello Ernest T. DeWald. In 427 fo-
tografie illustrò i monumenti totalmente o parzialmente distrutti di Polonia,
Olanda, Belgio, Russia, Inghilterra, Italia, Francia, Germania, Austria e Un-
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gheria. Parlerò di questi saccheggi e distruzioni senza tuttavia avere la pre-
tesa di essere esaustivo. Quanto scrivo vuole solo dimostrare che i saccheggi
e i vandalismi sui beni culturali sono stati un elemento fondamentale del se-
condo conflitto mondiale, il cui fine per i dittatori non fu il materiale arric-
chimento economico, ma un’appropriazione del vinto, il suo totale
annientamento, una via di mezzo fra un pasto cannibalico e la rincorsa verso
utopici poteri universali. 

L’esodo delle collezioni 
Fu durante la Guerra Civile spagnola che il pericolo portato al patri-

monio culturale dalle nuove strategie belliche e dalla potenza delle nuove
armi offensive divenne un vero incubo per i musei. I bombardamenti del
Prado e dei monumenti delle città spagnole effettuati dell’aviazione italo-
tedesca avevano dimostrato al mondo che nessun museo e nessun edificio
monumentale era immune dalla guerra. Quando perciò nel 1938 la crisi
cecoslovacca rese tangibile la possibilità di un conflitto europeo iniziarono
i preparativi di quello che sarebbe divenuto il più massiccio esodo di col-
lezioni museali mai avvenuto in Europa. Esodo che nel corso di sette anni,
fra il 1939 e il 1945, coinvolse tutte le nazioni belligeranti e che in molti
paesi obbligò alla chiusura dei musei per tutto il corso del secondo con-
flitto mondiale.

Persino gli Stati Uniti, pur così lontani dai teatri di guerra, temettero
per le loro collezioni sopravvalutando il raggio d’azione dei bombardieri
e la potenziale minaccia dei sommergibili tedeschi. Dopo il 7 dicembre
del 1941, con l’inizio delle ostilità col Giappone le collezioni o le opere
principali di molti musei americani furono spostate in luoghi più sicuri,
lontano dalle coste. La National Gallery di Washington trovò un rifugio
per le proprie opere nella residenza Biltmore nella Carolina del Sud; il
Metropolitan venne chiuso e inviò le sue collezioni in un palazzo vicino
a Filadelfia; il Museum of Fine Arts di Boston, che subito dopo l’attacco
giapponese aveva chiuso le gallerie di arte giapponese, mandò le opere
principali nel Williams College nel Massachusetts occidentale (Melton
2001). Altri musei non evacuarono le opere e preferirono altre soluzioni.
Il Frick Museum e il Museo d’Arte di Filadelfia misero le opere in can-
tina; al MoMA ogni sera si staccavano dalle pareti le opere di maggior
pregio per metterle al sicuro, e le si rimetteva al loro posto la mattina
dopo. Non furono evacuati solo i musei, anche il patrimonio librario la-
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sciò le sedi istituzionali per luoghi più sicuri; l’oggetto più prezioso in
assoluto, la dichiarazione di indipendenza, trovò rifugio entro le mura
sicure di Fort Knox. 

Ben più grave era la situazione dei musei europei sui quali incombevano
reali pericoli di una guerra. A Londra, il British Museum, che nel 1939 aveva
pubblicato un libretto sulla protezione delle collezioni in tempo di guerra,
fu evacuato in previsione di probabili bombardamenti tedeschi, assieme alla
National Gallery, al Victoria and Albert Museum e alla Tate Gallery che ver-
ranno tutti pesantemente colpiti dalle bombe. La National Gallery fu colpita
nove volte, la Tate fu praticamente distrutta109, una bomba perforò il tetto
della sala di lettura della British Library. Con lo scoppio delle ostilità e con
l’invasione di Francia, Belgio e Olanda le collezioni inglesi, che erano state
sistemate nel Galles, si trovarono a portata dei bombardieri della Luftwaffe
e furono perciò disperse in diverse località del sud-ovest del paese o siste-
mate nelle gallerie delle miniere, come avvenne per la collezione della Na-
tional Gallery. I marmi del Partenone, troppo pesanti, trovarono rifugio parte
in una cantina e parte in una stazione della metropolitana di Aldwych. 

Subito dopo il patto di Monaco, la sezione naturalistica del British Mu-
seum, ospitata nell’edificio di Alfred Waterhouse a South Kensington, rin-
forzò le misure di sicurezza del palazzo e inviò parte delle collezioni a Tring
nell’Hertfordshire, ove furono messi al sicuro anche alcuni erbari di Kew
Garden e l’erbario di Linneo di proprietà della Linnean Society. Tuttavia
gran parte delle collezioni rimase a South Kensington e fu distrutta dalle
bombe e dall’acqua necessaria a spegnere gli incendi. Il museo fu colpito
più volte nel corso della battaglia d’Inghilterra del 1940 e nuovamente nel
1944 dalle V1 (Stearn 1981, pag. 144-148).

In Olanda il Rijksmuseum di Amsterdam arrotolò la Ronda di notte e
fece ricoverare le collezioni fuori dalla città in depositi ritenuti sicuri, come
fecero anche i musei belgi, che tuttavia, dopo la caduta di Bruxelles, tenta-
rono senza successo di far giungere in Vaticano le opere principali. I tre ca-
mion belgi che si dirigevano verso Roma carichi di opere furono bloccati
dall’entrata in guerra dell’Italia quando erano vicino al confine e furono per-
ciò dirottati verso il castello di Pau. I capolavori dei musei belgi si trovarono
quindi di lì a poco nella zona non occupata della Francia, affidati alla custo-
dia dei musei nazionali francesi, ma ormai alla portata dell’ingordigia nazi-
sta. Nel 1940 la scarsa fiducia nella direzione dei musei nazionali convinse
i belgi a chiedere il ritorno in patria delle loro opere.
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In Polonia le opere del Museo nazionale furono messe nei depositi, men-
tre la collezione Czartoryski fu sistemata nei sotterranei di una casa di cam-
pagna; chiusero perciò i musei di Cracovia e di Goluchów. Per i polacchi,
usi a vedere la loro terra area di transito per gli eserciti austriaci, russi e prus-
siani, si trattava dell’ennesimo tentativo di salvare il loro patrimonio artistico
che già molte volte era stato messo in salvo in paesi neutrali, ovvero tra-
sportato in Germania o in Russia. Questa volta il bottino non era però il pa-
trimonio ma la Polonia tutta, che nella mente del dittatore germanico doveva
essere germanizzata, distruggendone lingua e cultura. Perciò, mentre l’eser-
cito hitleriano si prodigò nella distruzione dei monumenti, la Gestapo e le
altre organizzazioni di occupazione si dedicarono al saccheggio delle dimore
storiche e dei musei e al “prelievo” delle collezioni che, tranne alcune ecce-
zioni, furono trasportate in Germania. 

Fin dal 1933, in concomitanza con l’arrivo al potere di Hitler in Germa-
nia, il governo francese aveva pensato di organizzare la protezione del pa-
trimonio monumentale e museale, e negli anni succesivi diversi atti
legislativi pianificarono gli interventi da effettuate in caso di un conflitto
(Tanchoux 2013). Tuttavia l’avacuazione del patrimonio artistico francese
iniziò nel settembre del 1939, sotto la responsabilità di Jacques Jaujard, già
vicedirettore dei musei nazionali durante il Fronte Popolare, appena nomi-
nato direttore110. Inizialmente furono requisiti cinque castelli fra Le Mans e
Louvigny destinati ad accogliere le pitture; con lo scoppio delle ostilità le
opere principali del Louvre furono trasportate nel castello di Chambord, e
di qui in luoghi il più possibile lontano dalle zone di combattimento111. Nel
giugno dell’anno successivo l’avanzata dell’esercito tedesco in terra francese
obbligò a un nuovo trasferimento del patrimonio artistico della nazione verso
luoghi più sicuri a sud della Loira. La Gioconda assieme a tremila altre opere
lasciò Louvigny, situata troppo a nord, e raggiunse l’abbazia di Loc-Dieu a
Villefranche-de-Rouergue nel sud del paese112. Nella stessa Parigi opere fu-
rono messe al riparo nei sotterannei del Panthéon e di Sant-Sulpice, mentre
a Bayeux venne arrotolato e messo al sicuro il famoso arazzo. Le collezioni
del Louvre non furono riportate a Parigi grazie all’azione del conte Franz
Wolff-Metternich responsabile della Commissione tedesca di protezione
delle opere d’arte. Questi si oppose alla direttiva di Otto Abetz che ordinava
al barone von Künsberg, incaricato di sequestrare le opere d’arte di proprietà
degli ebrei e degli oppositori del Reich, il loro traferimento in Germania,
sostenendo che il trasporto non sarebbe stato sicuro sino a che le ostilità non
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fossero ufficialmente terminate. Il Museo del Louvre fu riaperto con quadri
recuperati dai depositi. Dei musei nazionali fu razziato dai tedeschi solo par-
zialmente il Musée de l’Armée. Durante l’occupazione tedesca, in previ-
sione dello spostamento del conflitto verso occidente, dall’autunno del 1941,
i tedeschi richiesero che fossero liberate le aree costiere per una profondità
di 30 km, e quando l’invasione degli alleati divenne probabile fu necessario
spostare le opere d’arte dalla Normandia e dalle altre regioni occidentali
verso il centro della Francia (Tanchoux 2013). 

L’Italia fu molto più lenta nel mettere al riparo il patrimonio culturale
mobile, fidando probabilmente nella propaganda governativa che ipotizzava
una guerra lampo e una vittoria immediata. Solo dopo l’entrata in guerra fu
emanata una legge per la “protezione dei beni di interesse artistico, storico,
bibliografico e culturale della Nazione” (legge n. 1041 del 6 luglio 1940)
che dava mandato ai soprintendenti di mettere in atto misure di protezione
dei monumenti e di studiare l’evacuazione dei beni mobili, comprese le col-
lezioni private che la legge 1089 del 1939 metteva sotto la tutela dello Stato.
Da parte delle soprintendenze vennero perciò identificati luoghi adatti al
trasferimento delle collezioni, abbazie, castelli, e dimore di campagna, lon-
tani dalle città e da possibili obiettivi militari. Inizialmente fu indicato come
rifugio per molte collezioni il Palazzo Ducale di Urbino che risultò tuttavia
assai pericoloso, poiché obiettivo militare per la presenza di depositi di mu-
nizioni dell’aeronautica. Su ordine del ministro Giuseppe Bottai e del suo
consigliere Giulio Carlo Argan, Pasquale Rotondi, soprintendente delle Mar-
che, indicò la Rocca di Sassocorvaro e il Palazzo dei Principi di Carpegna,
dove furono sfollate le collezioni marchigiane, umbre, veneziane, milanesi
e romane113. I cavalli di San Marco furono spostati per l’ennesima volta e
messi al sicuro nell’abbazia di Praglia assieme al leone di Venezia. Le col-
lezioni dei musei di Napoli trovarono ricovero nel monastero benedettino
di Montevergine, mentre in un deposito a Cava dei Tirreni furono messe al
sicuro altre collezioni dei musei napoletani, quelle del palazzo reale, assieme
a collezioni private, mentre altre furono sistemate nella villa Montesano a
Nola. Tutti i soprintendenti cercarono soluzioni per le collezioni dei loro
musei: opere dell’Accademia di Brera e dei musei piemontesi e dell’Emi-
lia-Romagna furono inviate sul Lago Maggiore da Gian Alberto Dell’Acqua.
Tuttavia l’estrema ricchezza delle collezioni rese assai lento il trasferimento
nei rifugi identificati, cosicché nel 1943, quando la guerra toccò il suolo ita-
liano, era ben lungi dall’essere terminato. Lo sbarco degli alleati in Sicilia e
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a Salerno e la capitolazione dell’8 settembre aprirono un nuovo scenario; i
depositi rischiarono di essere travolti dalle operazioni belliche e nello stesso
tempo entrarono nel raggio d’azione dei bombardieri. L’Italia era ormai oc-
cupata dai tedeschi e spaccata in due, il che metteva le collezioni italiane
nella pericolosa situazione di poter essere trasferite in Germania con la scusa
di essere messe al sicuro. Il pericolo era reale e la Direzione generale delle
belle arti chiese perciò che il Vaticano ospitasse le collezioni italiane. Mentre
si cercava di trasferire il patrimonio italiano in Vaticano, il ministro degli
esteri della Repubblica di Salò si accordò con i tedeschi per trasferire a nord
le collezioni che si trovavano nella capitale. Il direttore delle belle arti ebbe
tuttavia la meglio, e le opere dell’Italia centrale furono trasferite in Vaticano
con il supporto logistico dei tedeschi, assieme a quelle napoletane che subito
prima dell’armistizio erano state portate nell’abbazia di Montecassino. Fu-
rono invece le collezioni fiorentine a prendere la via del nord. Esse furono
stipate dai tedeschi del Kunstschutz in un deposito a Campo Tures, in Alto
Adige, dove verranno ritrovate – quasi tutte – dagli americani114.

La diaspora dei beni imperiali della Cina
Negli anni Trenta, nello scacchiere del Pacifico l’avanzata giapponese

mise in pericolo più di un museo e costrinse al dislocamento di imponenti
e preziose collezioni. Nel 1931, l’invasione giapponese della Manciuria
suggerì ai responsabili della Città Proibita (Gugong o Beijing Gugong), di-
venuta nel 1925 museo nazionale dopo la cacciata dell’ultimo imperatore115,
di preparare un piano per mettere in salvo le collezioni nel caso dell’ag-
gravarsi della crisi. Nel 1934 l’avanzata giapponese indusse a spostare parte
delle collezioni del palazzo verso Shanghai e Nanchino, ove nel 1933 era
stato creato il cosiddetto “Ufficio Preparatorio” del Museo Centrale. Tutto
questo non impedì che nel 1935 un’ampia selezione di oggetti fosse inviata
a Londra per una mostra internazionale di arte cinese; seguita nel 1937 da
un’altra esposizione, questa volta in Russia, di un centinaio di pezzi fra
bronzi, giade, pitture e tappezzerie di seta. La caduta del fronte nel 1937
fece però precipitare la situazione. Le collezioni del museo della Citta Proi-
bita, divise in tre gruppi, furono inviate verso occidente nello Sichuan,
lungo tre direttrici. Il primo gruppo di 80 casse viaggiò per via d’acqua
lungo la direttrice meridionale verso Whuan, Changsha, Guiyang, Ashun
fino a Baxian; il secondo gruppo viaggiò da Hankou, Yichang, Chongqing,
Ybin fino a Anguxiang Lusoshan; il terzo gruppo viaggiò per ferrovia verso
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Xuzhou e Baoji e poi con autocarri da Hanzhong e Chengdu fino a Emei.
Sempre nel 1937 le collezioni del “Ufficio Preparatorio” del Museo Cen-
trale furono trasportate per via d’acqua a Chongqing, da dove nel 1939,
sotto la pressione giapponese, furono spedite verso il Nan-xi. Dopo la ca-
duta del Giappone nel 1945 tutte le collezioni furono riunite a Nanchino,
ma le loro peripezie non terminarono. 

Dopo la sconfitta del Giappone, la guerra fra gli eserciti nazionalista e
comunista suggerì al governo nazionalista di Chiang Kai-shek, guidato dal
Kuomintang (il Partito Nazionalista Cinese), di mettere al sicuro le colle-
zioni più preziose nell’isola di Taiwan. Fra il 1948 e il 1949 furono perciò
inviate da Nanchino a Taiwan (che nel 1945 era stata sottratta al coloniali-
smo giapponese) diverse migliaia di casse di oggetti; la crema delle colle-
zioni della Città Proibita e quelle riunite a Nanchino. A parte una selezione
di oggetti, la maggior parte delle collezioni giunte a Taiwan dal continente
è rimasta chiusa nelle casse originali nei sotterranei del museo di Taipei, e
ha costituito un ulteriore punto di attrito fra la Cina comunista e il governo
di Taiwan. Ambedue ne rivendicano infatti la proprietà. I primi poiché so-
stengono di essere i soli eredi del patrimonio nazionale cinese in quanto
unico governo legittimo, i secondi che oppongono a ciò l’incontrovertibile
fatto di aver salvato il patrimonio nazionale cinese dalle distruzioni avvenute
negli anni della Rivoluzione Culturale. Una polemica, questa, che nel pe-
riodo della guerra fredda fu alimentata dalla provocazione dei nazionalisti
di Formosa che battezzarono il museo di Taipei (Taipei Gugong) Museo
della Città Proibita, affermando così il diritto al possesso delle collezioni
imperiali cinesi.

Negli anni successivi al trasferimento delle collezioni, il museo di
Taipei (ora chiamato semplicemente Museo nazionale del Palazzo) ha
giocato un ruolo centrale come strumento ideologico, sia nelle politiche
del Kuomintang, sia, più tardi, in quelle del Partito Democratico Progres-
sista. Fino al disgelo dei rapporti fra Stati Uniti e Cina Popolare, la poli-
tica del Kuomintang fu quella di contrapporre la Repubblica Cinese di
Taiwan alla Cina Popolare, sostenendo che la prima fosse l’unica erede
della cultura e della tradizione della Repubblica Cinese fondata nel 1912,
e della millenaria Cina imperiale. Ciò comportava naturalmente la tra-
sformazione culturale di Taiwan in provincia cinese e dei suoi abitanti in
perfetti cinesi, abolendo ogni residuo delle tradizioni caratteristiche del-
l’isola. Il Museo del Palazzo giocò un ruolo importante in questa opera-
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zione. Per lui nel 1962 fu costruito a Taipei (con soldi e consulenti statu-
nitensi) un nuovo edificio in stile cinese, al cui ingresso furono erette le
statue di Sun Yat-sen e di Chiang Kai-shek, e al museo fu affidato il com-
pito di enfatizzare la cultura tradizionale cinese e di insegnare agli abitanti
di Taiwan a essere cinesi, mettendo in disparte ogni traccia della cultura
tradizionale taiwanese. Con il disgelo fra USA e Cina Popolare la politica
del governo di Taiwan cambiò gradualmente: fu abbracciata l’idea di Tai-
wan come Stato indipendente rispetto alla Cina Popolare, sia sul piano
politico, sia su quello culturale, e il Museo del Palazzo fu perciò chiamato
a volgere le sue attenzioni verso la riscoperta del patrimonio originale
dell’isola, verso una rinascita delle culture e delle tradizioni locali che
accompagnassero un nuovo nazionalismo taiwanese (Chj-Jung Chu,
2011). Segno emblematico di questo cambiamento fu la sparizione delle
statue di Sun Yat-sen e di Chiang Kai-shek dal fronte del museo.

Oggi il Museo nazionale del Palazzo di Taipei si presenta come una
copia minore della Città Proibita di Pechino, e ospita tutte le collezioni del
patrimonio culturale cinese a suo tempo trasportate a Taiwan, che la Cina
Popolare non smette di reclamare.

Il saccheggio nazista
Olanda, Belgio, Norvegia e Francia ebbero una sorte diversa dalla Po-

lonia che nel tentativo della sua germanizzazione fu saccheggiata quasi com-
pletamente. L’Olanda, considerata provincia tedesca in ragione delle sue
radici germaniche affondanti nella preistoria, fu sottoposta all’autorità di un
commissario del Reich, la tristemente nota figura di Arthur Seyss-Inquart.
In quanto provincia tedesca, le collezioni nazionali furono considerate a tutti
gli effetti collezioni germaniche. I tedeschi lasciarono agli olandesi la re-
sponsabilità delle collezioni e, quando nel 1941 si temette un’invasione in-
glese, i nazisti stessi collaborarono a metterle al sicuro in rifugi segreti. Solo
tre opere di un museo olandese passarono in Germania a disposizione del
futuro museo di Linz, una Venere di Cranach, un’altra di Hans Baldung
Grien e il Ritratto di una dama di Bruyn le Vieux del Museo Kröller-Müller,
ciò in cambio di opere di arte degenerata, di cui i nazisti erano sempre felici
di disfarsi. Dopo la guerra, il museo recuperò i tre quadri di fattura tedesca
e si tenne anche le opere moderne avute in cambio. Nonostante l’evacua-
zione delle opere principali, negli anni della guerra i musei riaprirono al
pubblico con le collezioni ridotte e opere di secondaria importanza. Il Rijks-
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museum di Amsterdam organizzò tuttavia numerose esposizioni tempora-
nee, come è testimoniato da un rapporto per la rivista Mouseion pubblicato
nell’immediato dopoguerra, che stranamente sorvola sull’occupazione te-
desca116. Ben altra sorte ebbero le collezioni private e i beni della comunità
ebraica, che su ordine di Seyss-Inquart furono sequestrate a vantaggio dei
gerarchi nazisti e dei musei del Reich.

Figura 27 ■  Il polittico dell’Adorazione dell’agnello mistico dei fratelli Hubert e Jan
Van Eyck (1426-1432) della cattedrale di Gand in esposizione temporanea alla Ge-
mäldegalerie di Berlino. Questo polittico ha subìto molte vicende, è stato smembrato
e poi ricomposto. Nel 1781 i pannelli con Adamo ed Eva furono pudicamente spo-
stati nella sagrestia della cattedrale; nel 1830 i pannelli laterali, acquistati dal re di
Prussia, furono esposti nell’Altes Museum di Berlino; con il trattato di Versailles i
pannelli furono riportati dalla Germania a Gand; nel 1934 un pannello (I giudici in-
tegri) fu rubato e mai più ritrovato; nel 1940 i belgi cercarono invano di inviare il
polittico in Vaticano per proteggerlo dalla guerra ma dovettero deviarlo a Pau es-
sendo iniziato il conflitto; nel 1942 fu sequestrato da Hitler che lo voleva per il museo
di Linz; fu nascosto nella miniera di sale di Altaussee in Austria; dopo la guerra
tornò in Belgio nella sede originaria.
.
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In Belgio i patrimoni dei nemici del Reich e i beni ebraici furono saccheg-
giati dall’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg nell’agosto e settembre del 1940,
mentre il patrimonio artistico statale, evacuato in Francia e rientrato nei confini,
perse solo alcune opere importanti che furono trasportate in Germania. Fra
queste, l’Adorazione dell’Agnello Mistico (Figura 27) dei fratelli Van Eych,
che nell’aprile del 1940 i belgi avevano chiesto alla Francia di mettere al sicuro
per paura della violazione della loro neutralità, e aveva trovato rifugio a Pau.
Su quest’opera Hitler aveva messo gli occhi, sia per la sua ispirazione nordica
che i nazionalsocialisti collegavano alle origini del germanesimo, sia per una
rivalsa storica, poiché il trattato di Versailles aveva costretto il Kaiser-Frie-
drich-Museum a restituire alla città di Gand sei pannelli del polittico che erano
arrivati al museo berlinese nel XIX secolo117. Dalle requisizioni non furono
immuni gli ebrei norvegesi e i molti che, fuggendo al nazismo, si erano rifu-
giati in questa nazione la quale, ritenuta sicura, venne invece occupata dai te-
deschi e affidata al regime filonazista di Vidkun Quisling.

In Francia, negli anni di occupazione nazista, vi fu una capillare azione
di saccheggio dei beni degli ebrei e dei nemici del Reich. Come in Olanda,
l’espropriazione dei beni ebraici era parte della grande campagna di aria-
nizzazione cui partecipò con la consueta solerzia l’Einsatzstab Reichsleiter
Rosenberg e di cui molto fruirono i gerarchi nazisti. Per quanto riguarda i
cittadini ebrei, le loro imprese furono passate a una “amministrazione prov-
visoria”, di fatto espropriate, le collezioni d’arte furono confiscate attraverso
l’estorsione di qualche firma per salvare la legalità dell’operazione, o “blan-
chies” attraverso vendite o scambi; tutti i beni mobili furono espropriati, le
case dei cittadini ebrei furono completamente spogliate attraverso la Möbel-
Aktion, e cioè il sistematico saccheggio di tutto ciò che contenevano; furono
spogliate le gallerie dei mercanti di quadri, Wildenstein, Seligman, Paul Ro-
senberg, Bernheim-Jeune. Fra l’aprile del 1941 e il luglio 1944 furono spe-
dite verso il Reich 4174 casse che riempivano 138 vagoni ferroviari e
contenevano almeno 22.000 opere e oggetti d’arte118. 

Alle campagne di requisizione delle opere d’arte degli ebrei e dei nemici
del Reich collaborò il Kunstschutz, l’organizzazione della Wehrmacht com-
posta da specialisti nei vari campi del patrimonio culturale, della storia del-
l’arte e dell’archeologia, creata dall’esercito sul modello del Kunstschutz
che aveva operato durante la Prima Guerra Mondiale. Fra il 1940 e il 1945
vari settori del Kunstschutz, integrati nell’amministrazione militare dei paesi
occupati, operarono in Francia, Belgio, Grecia, Serbia, Italia (dopo l’armi-
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stizio del 1943), e nel 1941 la Wehrmacht ipotizzò di creare una sezione per
le isole britanniche in vista dell’occupazione. Le finalità erano molteplici e
andavano dalla cooperazione con le autorità locali per la salvaguardia del
patrimonio culturale e degli edifici storici, ad azioni di propaganda finaliz-
zate a dare un’immagine positiva delle amministrazioni di occupazione e
dell’esercito, alla creazione di archivi fotografici, alla collaborazione con la
Goebbels-Aktion per il recupero delle opere “germaniche”, al controllo degli
scavi archeologici (in Serbia e in Grecia) e dei rifugi delle opere d’arte (in
Italia). Sezioni del Kunstschutz collaborarono con l’Einsatzstab Reichsleiter
Rosenberg per la spoliazione dei beni ebraici. Peraltro, come ha scritto Chi-
ristina Kott in un intressante articolo sulla natura e sulle attività del Kun-
stschutz, non bisogna dimenticare che essa era al servizio della politica
espansionista il cui fine era l’egemonia tedesca in Europa, e che agiva nel-
l’ambito della politica del Reich che in materia di conservazione del patri-
monio storico e artistico “era segnata da una visione selettiva della storia,
da una strumentazione ideologica dell’oggetto patrimoniale al fine di una
legittimazione storica e da lavori che tendevano alla sua appropriazione
piuttosto che alla sua conservazione” (Kott 2013, pag. 339). 

L’attacco all’Unione Sovietica 
“Nel quadro della guerra di sterminio si impone

la sparizione di tutti i simboli del potere sovietico,
compresi gli edifici pubblici e privati”

Comando supremo della 6a Armata della Wehrmacht, Ordine del 10 novembre 1941

Il 22 giugno 1941 l’esercito hitleriano sferrò l’attacco all’Unione So-
vietica, dando inizio a una serie di saccheggi e di distruzioni del patri-
monio culturale russo i cui effetti si fanno ancora sentire sotto forma di
contenziosi fra i due antichi contendenti. Nella loro avanzata sul territorio
sovietico le truppe hitleriane lasciavano dietro di sé terra bruciata. Orga-
nizzazioni civili e militari, servizi di sicurezza, polizia militare, organiz-
zazioni dell’esercito come le Waffen S.S. e gruppi del Ministero degli
affari esteri erano incaricati di mettere in atto le direttive del Fürer se-
condo due linee principali: “salvare” i tesori della civiltà europea presenti
nelle collezioni russe e distruggere ogni simbolo della cultura slava, ov-
vero impadronirsene per utilizzarla – come già il nazismo aveva fatto con
le icone culturali del popolo ebraico – come testimonianza dell’inferiorità
razziale dei popoli che l’avevano prodotta. 
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Liechtenhan sostiene che il saccheggio e la distruzione dell’Unione So-
vietica erano già stati programmati prima dell’invasione119, e racconta (1998,
pag. 70) che, “in piena euforia del patto germano-sovietico, il responsabile
delle relazioni esterne dei musei berlinesi, Niels von Holst, aveva fatto un
viaggio di ricerca al fine di localizzare il futuro bottino”. Le sue note furono
poi passate all’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)120 che, sotto il co-
mando di Alfred Rosenberg, divenuto ministro del Reich per i territori orien-
tali occupati, fu uno dei più assidui artefici del saccheggio. L’ERR godeva
infatti della massima libertà nello svolgimento dei propri compiti, localizzare
gli oggetti d’arte, impadronirsi degli elementi più interessanti e depositarli
nella Centrale di catalogazione e di conservazione dei beni culturali sac-
cheggiati nelle zone occupate. Il tutto avveniva con la consueta meticolosità
germanica. Sempre Liechtenhan (1998, pag. 70) riporta quanto fu raccontato
alle autorità militari sovietiche dall’Oberturmführer delle S.S. Norman Fö-
ster sull’organizzazione del suo gruppo specializzato in libri e archivi al co-
mando di von Künsberg: “l’Einsatzkommando (EK) era composto da 95
persone, fra cui un medico, venti autisti, un traduttore, sette sottotenenti,
cinque artiglieri, otto pompieri, quattro telefonisti e tre radiotelegrafisti. Il
responsabile della fotografia e della cinematografia disponeva di un labo-
ratorio mobile. Questi militari avevano la loro stazione di radiocomunica-
zioni; l’insieme era completato da un’unità sanitaria e da una colonna di
rinforzo di ventiquattro unità munite di cucina mobile, riserve di carburante
e di munizioni. Accompagnati da carri armati, erano incaricati del trasporto
del bottino. Seguivano il convoglio trentaquattro automobili, trentatrè au-
tocarri, sedici biciclette, quattro ambulanze, dieci fuoristrada. Fra il per-
sonale non militare vi erano un archivista, un geografo, un geologo e un
economista; essi dovevano indagare, trovare, confiscare gli oggetti e pre-
parare la loro evacuazione”. 

Una tale organizzazione capillare produsse un saccheggio senza pre-
cedenti, sistematico, distruttivo, contrario a ogni trattato internazionale,
ma soprattutto contrario a ogni logica che non fosse quella che perseguiva
sia l’annientamento totale del vinto attraverso l’annullamento stesso della
sua anima, sia parallelamente la crescita smisurata del potere del vinci-
tore, attraverso una sorta di pasto cannibalico del patrimonio culturale
dell’avversario. Ogni mese, file di autocarri riversavano i prodotti del
saccheggio al numero 29 di Hardenbergstrasse, a Berlino, ove venivano
sistematicamente inventariati. Di molte opere trafugate si sono perse le
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tracce, altre hanno iniziato una serie di peripezie che hanno coinvolto di-
versi musei europei e che in alcuni casi hanno avvantaggiato i musei della
sponda occidentale dell’Atlantico.

Per fortuna, in Russia i preparativi per il trasferimento in posti sicuri
delle collezioni dei musei e dei palazzi erano iniziati già prima dell’invasione
tedesca, cosicché quando i carri armati nazisti varcarono il confine potè ini-
ziare un grande movimento di trasferimento del patrimonio culturale verso
oriente e le città della Siberia. La rapida avanzata tedesca su un fronte che
andava dal Baltico al Mar Nero rese tuttavia difficile e incompleta que-
st’opera di salvataggio. Città come Minsk e Kiev121, Smolensk, Odessa, Se-
bastopoli, investite dall’avanzata, furono saccheggiate e distrutte, come
anche quei musei la cui natura rendeva impossibile il trasferimento. Fra essi
la casa-museo di Tolstoj a Yasnaya Polyana a soli 120 km a sud di Mosca,
quella di Pushkin a Mikhailovskoe, il museo Tchaikovsky a Klin, il museo
Chevtchenko e la biblioteca Korolenko a Kharkov.

Leningrado si trovò quasi accerchiata prima che i suoi musei inviassero
al sicuro le collezioni. Tuttavia, prima che la morsa si chiudesse completa-
mente attorno alla città, l’1 luglio 1941 l’Ermitage inviò verso la regione di
Sverdlovsk negli Urali (nell’attuale Ekaterinburg) un primo convoglio di 20
vagoni ferroviari pieni dei suoi tesori, seguito da un secondo convoglio il
20 luglio, per un totale di 1.118.000 oggetti; un terzo treno era in prepara-
zione quando la morsa degli assendianti si chiuse. Il Museo Russo riuscì a
spedire le sue collezioni a Gorki il 20 agosto, mentre i palazzi di Tsarskoïé
Selo, Peterhof122 e Pavlovsk furono vuotati degli oggetti e delle opere tra-
sportabili che furono dirottate anch’esse verso Gorki (oggi Novgorod).
Quando questa città, divenuta una preziosa cassaforte del patrimonio cultu-
rale del popolo russo, fu attaccata, le opere che vi avevano trovato rifugio
dovettero subire un altro lungo e pericoloso trasloco: quelle di Peterhof ven-
nero inviate a Perm, mentre quelle del Museo Russo presero la via di Tomsk.
Non furono però evitate distruzioni. In città l’Ermitage fu colpito da trenta
bombe nel corso dei tre anni di assedio, mentre i palazzi attorno a Lenin-
grado furono occupati dai tedeschi che vi si accamparono e si accanirono
contro gli arredi che ancora vi erano con tale vandalismo che dopo la guerra
i palazzi dovettero essere ricostruiti integralmente123. Tsarskoïé Selo, Peter-
hof, Pavlovsk, Gatchina posti lungo la linea dell’assedio furono parzialmente
distrutti, dopo essere stati spogliati di quello che i russi non erano riusciti a
portare a Leningrado. Tappezzerie, pavimenti in legno, mobili, libri preziosi
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e manoscritti presero la via della Germania; complessivamente sparirono
da questi palazzi quasi 200.000 oggetti. Da Pavlovsk furono prelevati quadri
e la biblioteca di Paolo I, da Peterhof sparirono 34.000 oggetti e 40.000 libri
e il palazzo venne bruciato. Nell’area di Leningrado furono devastati più di
cento musei.

Il saccheggio dell’Unione Sovietica non fu dettato solo dalla necessità
di bottino. Alla sua base vi era una strategia di annientamento dei popoli
slavi, simile a quella che aveva portato al saccheggio dei beni degli ebrei
dei paesi occupati a occidente. Ciò spiega l’accanimento sulle biblioteche,
sugli archivi e sulle collezioni etnografiche che, una volta saccheggiate,
avrebbero costituito una preziosa fonte di studio in cui trovare le giustifica-
zioni ideologiche necessarie a procedere allo sterminio delle popolazioni
russe in nome della supremazia della razza germanica. Ciò spiega anche le
distruzioni dei templi della cultura, dei teatri, dei musei e dei luoghi di culto
di ogni popolo e di ogni repubblica dell’Unione Sovietica percorsa dai na-
zisti. La distruzione del patrimonio culturale usata come strumento di an-
nientamento fu spinta dai nazisti alle estreme conseguenze. Liechtenhan
(1998, pag. 88) riporta un elenco impressionante delle perdite dell’Unione
Sovietica stilato nel 1948: “27 milioni di morti e di perdite di materiali ine-
stimabili. 3.000 città storiche soffrirono i danni della guerra; 2.439 monu-
menti furono distrutti o danneggiati; 427 musei (di cui 173 in Russia)
subirono la stessa sorte. 84.000 scuole o istituzioni scientifiche, 43.000 bi-
blioteche pubbliche, 1.670 chiese, 69 cappelle, 532 sinagoghe e 258 altri
edifici religiosi furono gravemente danneggiati, 180 milioni di libri sem-
brano essere andati perduti irrimediabilmente. 564.723 oggetti museali pre-
sero la via dell’Occidente. Infine i Sovietici deplorarono la perdita di 89
milioni di faldoni d’archivio che avrebbero potuto dare preziose informa-
zioni sulla situazione di prima della guerra, dei fondi e degli inventari dei
musei o delle biblioteche. Nella sola regione di Mosca furono vuotate e de-
vastate 112 biblioteche, 4 musei e 54 teatri. A Nogvorod il costo delle di-
struzioni fu stimato in 101.362.862 rubli. […] La popolazione ucraina
deplorò la distruzione o il deterioramento di 151 istituzioni culturali. Le
collezioni della maggior parte dei musei locali furono totalmente distrutte
o saccheggiate, 33.000 istituti scolastici. 18.000 ospedali o sanatori furono
devastati, il museo storico di Kharkov[124] salvò o recuperò solo qualche mi-
gliaio di oggetti su 100.000 registrati prima della guerra. Il museo di belle
arti della stessa città perse 70.000 oggetti su 75.000 schedati, il 90% dei
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fondi del museo storico di Kiev fu distrutto, vale a dire 4.000 oggetti rari.
46 milioni di documenti sparirono dagli archivi nazionali e regionali
ucraini, 51 milioni di libri subirono la stessa sorte”.

Ve ne era abbastanza per giustificare la campagna di raccolta di trofei
di guerra e i prelievi di opere d’arte, messi in atto dai sovietici a titolo di
compensazione dei danni subiti durante la campagna e l’occupazione na-
ziste, su sollecitazione dello stesso Stalin che covava l’idea di riunire a
Mosca in un museo universale i trofei strappati al nemico a gloria del-
l’Unione Sovietica. 

Il saccheggio sovietico e le Brigate dei trofei
“In Russia ogni cosa è un mistero ma niente è segreto”

Madame de Staël

L’idea che l’Unione Sovietica dovesse compensare i danni di guerra
con opere d’arte da prelevare dai musei tedeschi e da quelli dei suoi alleati
fu espressa nella primavera del 1943 da Igor Grabar, figura eminente nel
panorama artistico dell’Unione Sovietica, pittore125, storico dell’arte e ac-
cademico, in una lettera al potente Nikolai Shvernik126, allora capo della
Commissione Straordinaria Statale per l’accertamento e la ricerca delle
atrocità perpetrate dagli invasori fascisti tedeschi e dai loro complici
(ESC). Nella lettera Grabar sosteneva che i musei russi distrutti e depredati
dovevano riceve come compensazione opere d’arte per un valore equiva-
lente a quello delle perdite subite. Cosa, questa dell’equivalenza, che in-
nescherà discussioni burocratiche sui metodi di stima del valore delle opere
e dei danni subiti127. Una volta accettata l’idea, Grabar suggerì che si isti-
tuisse “una speciale divisione dell’ESC per stilare liste di oggetti delle col-
lezioni dei musei di Germania, Austria, Italia, Ungheria, Romania e
Finlandia che potrebbero essere considerati possibili equivalenti. Per la
realizzazione di questo lavoro non sarebbero necessari viaggi di lavoro
all’estero, poiché nelle biblioteche di alcuni storici dell’arte sovietici esi-
stono complete serie di cataloghi di tutti i musei europei, e le loro note per-
sonali contengono informazioni complete su questi musei” (Akinsha e
Kozlov 1995, pag. 21-22).

Un gruppo diretto da Grabar, di cui facevano parte Vladimir Bogdanov,
ottimo conoscitore dell’arte tedesca e capo del dipartimento di museologia
dell’istituto di ricerche di museologia e studi regionali, Victor Lazarev, di-
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rettore del Museo Pushkin di Mosca, Sergei Troinizki, ex direttore dell’Er-
mitage, e i più noti architetti sovietici, incominciò a redigere gli elenchi delle
opere da sottrarre ai vinti, fra le quali apparvero fin da subito il cosiddetto
Tesoro di Priamo e l’altare di Pergamo.

In una riunione del gruppo di lavoro il 22 ottobre 1943, fu sollevato il
problema delle opere da prelevare in Italia. Questa infatti, dopo l’8 set-
tembre 1943, era passata dalla parte degli alleati e combatteva i tedeschi
anche grazie all’impegno dei partigiani comunisti italiani. Il problema era
dunque delicato, poiché, qualora nel dopoguerra il Partito Comunista
avesse preso il potere, l’Italia avrebbe potuto essere una potenziale alleata
dell’Unione Sovietica. L’architetto Boris Iofan, che era emigrato in Italia
nel 1914 e nel 1921 era divenuto membro del Partito Comunista italiano
e aveva pianificato un attentato in occasione di un congresso fascista, in-
sisteva tuttavia che anche l’Italia, che aveva partecipato alla campagna di
Russia, fosse privata di parte dei suoi tesori artistici. Tuttavia il problema
italiano fu accantonato: “dimentica l’Italia – gli disse Grabar – è nostra
alleata e combatte contro i tedeschi”. Nonostante ciò alcune opere italiane
rimasero nell’elenco del gruppo di Grabar. Fra queste dieci pitture del Pa-
lazzo Ducale di Venezia, cinque quadri degli Uffizi fra cui la Madonna
della melagrana di Botticelli, l’Adorazione dei Magi del Ghirlandaio, due
madonne di Filippino Lippi e il Perseo e Andromeda di Piero di Cosimo;
il ritratto di Innocenzo X di Velázquez della Galleria Doria Pamphili di
Roma, i Ciechi di Brueghel della Galleria Nazionale di Napoli. I sovietici
non ebbero mai l’occasione di mettere le mani su queste opere; quando
furono redatte le liste dagli uomini di Grabar queste erano nelle mani dei
nazisti che le avevano evacuate verso la miniera di sale di Alt Aussee in
Austria. Nel 1945 furono trovate dagli americani.

Dopo la battaglia di Stalingrado, con l’avanzare delle truppe sovietiche
il problema delle compensazioni divenne una realtà che i sovietici affronta-
rono con la consueta organizzazione burocratica. Il 12 febbraio 1945 Stalin
presentò a Yalta un conto di dieci miliardi di dollari per i danni subiti durante
l’occupazione nazista, il 21 successivo decretò la creazione di una Com-
missione permanente dell’Armata Rossa incaricata del recupero di materiali
e di equipaggiamenti sul fronte tedesco e polacco, e il 25 creò una Com-
missione speciale per la Germania che venne affidata a Georgy Malenkov
con pieni poteri sulle zone occupate. È a questa che faranno riferimento le
Brigate dei trofei, corpi speciali militarizzati per il recupero delle opere
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d’arte, nei cui ranghi militarono nelle uniformi dell’Armata Rossa uomini
di teatro, conservatori di museo, storici dell’arte, musicisti, bibliotecari e
uomini di cultura che, seguendo l’avanzata dell’esercito su tutti i fronti, ave-
vano il compito di “partecipare alla selezione e al trasporto a Mosca dei
trofei per le organizzazioni culturali”. Tutta la cultura sovietica fu mobilitata.
Mentre le truppe avanzavano sui campi di battaglia l’attività delle Brigate
dei trofei era volta, subito dietro la linea del fonte, a scoprire i nascondigli
nei quali i tedeschi avevano nascosto i tesori dei musei. Nella seconda metà
di aprile fu scoperto un primo nascondiglio, un bunker sotterraneo della fab-
brica di aeroplani Focke-Wulf, nell’area di Meseritz (Miedzyrzecz) presso
il villaggio di Hohenwalde, contenente le collezioni del Kaiser-Friedrich
Museum di Poznan e quelle dei musei di Tallin e di Riga: quadri, sculture,
porcellane, monete, armature, vasi greci, opere grafiche, arazzi e mobili che
furono immediatamente inviati a Mosca.

Fin dal 1939, a costo di essere tacciati di disfattismo, i responsabili dei
musei tedeschi avevano pianificato di mettere al sicuro le collezioni nei sot-
terranei degli edifici museali, e nel 1940 i musei di Berlino avevano inviato
gli oggetti più preziosi nei caveaux della Banca di Prussia e della Zecca di
Stato. Tuttavia, solo quando le sorti della guerra cominciarono a volgere al
peggio e i bombardieri alleati iniziarono a sganciare il loro carico micidiale
sulle città tedesche, si prese la decisione di spostare le collezioni in luoghi
più sicuri, lontani dalle città. Cosa che fece inorridire Goering per la sua
mancata promessa che nessun bombardiere sarebbe mai giunto a sorvolare
le città tedesche. La massiccia evacuazione dei musei di Berlino divenne
una realtà dopo il bombardamento britannico del primo marzo del ’43, e so-
prattutto dopo che all’inizio del 1945 furono colpiti lo Schlossmuseum e la
Zecca, e un bomba cadde sul Pergamon Museum distruggendo la maggior
parte delle collezioni islamiche e danneggiando seriamente la facciata del
castello Ommayde di Qasr el Mshatta. Qualche mese dopo, i bombardieri
alleati si accanirono contro i musei della Museumsinsel ove si pensava fos-
sero stati sistemati i comandi della Gestapo. Hitler stesso aveva firmato l’or-
dine che le opere dei musei di Berlino fossero evacuate a ovest dell’Elba
affinché, nel caso di resa, non cadessero in mani sovietiche. Le opere furono
quindi inviate in parte nelle miniere di sale di Grasleben presso Helmstedt,
di Magdeburgo e di Ransbach, nella miniera di Kaiserode presso Merkers,
e in parte rimasero a Berlino in alcuni piani delle Flaktürme dello zoo e di
Friedrichshain, ove si trovavano prima dell’ordine di evacuazione. 
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Dopo la guerra nella sola zona sotto il controllo americano furono iden-
tificati non meno di 1800 depositi di opere d’arte, di libri e di oggetti di va-
lore: miniere, castelli, chiese e conventi, fra cui la miniera di rame di Siegen
in Westfalia, le miniere di sale di Bernterode in Turingia e di Alt Aussee vi-
cino a Salisburgo in Austria. Anche in Austria, che ricordiamo era territorio
del Reich, ebbe luogo l’evacuazione delle opere d’arte; le collezioni austria-
che furono nascoste nella miniera di sale di Salz-Kammergut128. Le miniere
di sale erano ritenute un ottimo luogo per mettere al riparo le opere poiché
potevano garantire condizioni di conservazione abbastanza buone, grazie
all’effetto igroscopico del sale che diminuiva l’umidità e alla profondità nel
sottosuolo che garantiva una temperatura relativamente costante. 

La battaglia di Berlino causò altri danni ai musei della città, alcuni dei
quali erano stati trasformati dai nazisti in casematte difensive. Quando i so-
vietici ebbero ragione dei difensori poterono finalmente “liberare” le colle-
zioni ancora presenti nei palazzi attorno ai quali si era svolta la battaglia;
fra queste una collezione di sculture egizie nel Neues Museum, tele di im-
pressionisti della collezione Siemens, quadri del Ghirlandaio e di Goya e
sculture di Luca della Robbia nel Pergamon Museum.

Dopo la resa tedesca, la Brigata di Berlino si occupò della Flakturm dello
zoo, ove molte collezioni erano state messe al sicuro dai tedeschi. In questo
cosiddetto “Flakturm Museum”, erano state stipate le collezioni del museo
di preistoria e di protostoria, fra cui vi era il Tesoro di Priamo scavato da
Schliemann nel 1873 sul sito di Troia, le armi e le armature dei re del Bran-
deburgo e della Slesia, le collezioni del museo etnografico, parte della col-
lezione egizia, fra cui la celebre testa di Nefertiti, molti grandi quadri della
Galleria Nazionale, collezioni d’arte orientale e i rilievi dell’altare di Per-
gamo. L’evacuazione della Flakturm fu effettuata dai sovietici in fretta e in
tutta segretezza, poiché dopo la conferenza di Potsdam dell’estate del 1945
che stabiliva le zone di occupazione alleata di Berlino, l’area dello zoo ve-
niva a cadere nella zona di competenza britannica. Si trattava di non far ca-
dere nelle mani di inglesi e americani gran parte del patrimonio culturale
berlinese. Nel mese di maggio le collezioni etnografiche e quelle del museo
di preistoria e protostoria avevano già preso la via verso la Museumsinsel
che si trovava nel settore sovietico, ove furono depositate in quello che re-
stava dei musei, in condizioni di conservazione pietose. L’altare di Pergamo
– considerato altamente simbolico anche perché era servito ad Albert Speer
come modello per la Zeppelintribüne di Norimberga – fu smontato e inviato
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a Leningrado in quaranta vagoni ferroviari, mentre il Tesoro di Priamo prese
la via del Museo Pushkin di Mosca. Nel 1939 nell’imminenza della guerra,
il tesoro, originariamente esposto al museo di preistoria e protostoria di Ber-
lino, era stato raccolto in tre casse e portato nelle cantine del museo; nel
1941, con la guerra aerea che si avvicinava a Berlino, le tre casse furono
spostate nella Flakturm del giardino zoologico, dove furono trovate dai so-
vietici e inviate per via aerea a Mosca dove furono prese in consegna da
Irina Antonova, ufficiale delle Brigate dei trofei che doveva in seguito di-
ventare direttore del Museo Pushkin. Per anni del Tesoro di Priamo non se
ne seppe più nulla, tanto che si credeva fosse andato perduto durante la bat-
taglia di Berlino. Fino a quando, nel 1987, non furono scoperti casualmente
(Akinsha e Kozlov 1995, pag. 3-6) alcuni documenti che dimostravano che
il tesoro era conservato da 42 anni nei depositi del Museo Pushkin, nel più
grande segreto. Ammesso che sia vero che i russi non ne sapessero niente,
come anche di altri trofei conservati negli scantinati dei musei di Mosca e
di Leningrado! In ogni modo la presenza del Tesoro di Priamo nel Museo
Pushkin divenne di dominio pubblico nel 1993, quando il presidente Eltsin
rivelò la sua presenza a Melina Mercuri, all’epoca ministro greco della cul-
tura. La rivelazione ebbe l’effetto di una bomba, con la conseguenza che
Germania e Turchia rivendicarono i diritti di proprietà sul tesoro aprendo
un contenzioso internazionale. Il Tesoro di Priamo fu mostrato ad alcuni
rappresentanti dei musei tedeschi direttamente da Irina Antonova il 26 ot-
tobre 1994. Nel 1996 la stessa Antonova organizzò una mostra al Museo
Pushkin dal titolo “Il Tesoro di Troia, gli scavi di Heinrich Schliemann”,
con l’idea di superare il contenzioso con Turchia e Germania, cui si era ag-
giunta nel frattempo la Grecia, e di bloccare definitivamente a Mosca i pre-
ziosi reperti. Antonova non aveva nessuna intenzione di restituirli
sostenendo, come si legge nel catalogo129, che il direttore del museo di prei-
storia e protostoria di Berlino li aveva affidati all’esercito sovietico per sal-
varli da potenziali pericoli. Nel Neues Museum sono esposti pochi oggetti
del Tesoro di Priamo rimasti a Berlino.

Con la caduta di Berlino e la fine delle ostilità l’azione di “recupero”
delle Brigate dei trofei si fece più capillare; ogni grande città tedesca aveva
la sua Brigata. Dal palazzo di Potsdam furono spediti nell’Unione Sovietica
centinaia di quadri di scuola italiana francese e tedesca, statue, mobili e og-
getti d’arte, miniature e migliaia di libri rari, per un valore che venne stimato
a 150 milioni di rubli d’oro. Le opere maggiori della Gemäldegalerie di Dre-
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sda, fra cui la celebre Madonna Sistina di Raffello, assieme a opere di Gior-
gione, Rembrandt, Watteau, Canaletto e Tiziano, erano state messe al sicuro
dai tedeschi in una miniera a Gross Cotta (Pirna) e in diversi castelli, fra cui
il castello di Weesenstein, ove, assieme alle opere del Kupferstich-kabinett
e parte della collezione di stampe e disegni destinata al museo di Linz, erano
guardate a vista da Hermann Voss direttore del museo di Dresda e ultimo
responsabile del Fürermuseum. Un terzo grande deposito di opere del museo
di Dresda fu trovato a Pockau-Lengefeld. I nascondigli furono scovati dai
sovietici dalla brigata di cui faceva parte il maggiore Natalia Sokolova che
ha lasciato una descrizione del ritrovamento dei quadri conservati a Gross
Cotta, nella quale si legge la determinazione delle Brigate dei trofei: “i te-
deschi avevano perso ogni diritto morale a possederli. Ora essi appartene-
vano all’Armata Rossa”. Nel castello di Weesenstein i sovietici trovarono
anche i registri del museo di Linz, cataloghi e fotografie che hanno permesso
di ricostruire il progetto espositivo e la sua consistenza. Dresda, seppure in
rovina, racchiudeva ancora molti tesori: nel castello di Königstein fu trovata
la collezione del Grünes Gewölbe, il museo dei gioielli, assieme ad altre
collezioni del museo storico; in una cantina sotto le rovine del palazzo Jo-
hanneum fu trovata la collezione del gabinetto numismatico.

Seicento dipinti fra quelli trovati a Gross Cotta, Weesenstein e Poc-
kau-Lengefeld, furono inviati il 30 luglio al Museo Pushkin di Mosca. Nel
1945 questo ricevette più di 500 casse di dipinti, miniature, sculture, mo-
bili e 52 casse contenenti 146.258 fra medaglie e monete. La collezione
del museo storico di Dresda (con l’armeria reale di Sassonia) consistente
in armi, uniformi, dipinti contenuti in centinaia di casse fu invece mandata
all’Ermitage, ufficialmente perché il museo moscovita non aveva un di-
partimento di armi e armature. Infine le collezioni ornitologiche e pale-
ontologiche di Dresda furono depositate presso il museo paleontologico
dell’Accademia delle Scienze. Il Museo Pushkin e l’Ermitage non furono
i soli beneficiari dei tesori di Dresda; grazie al potente ucraino Nikita
Khrushchev, anche l’Ucraina ricevette il suo contributo: il Museo di arte
occidentale e orientale di Kiev ricevette 456 quadri, mentre il museo sto-
rico della città si arricchì di 41 dipinti. 

Nella zona di Lipsia i sovietici identificarono 14 luoghi – rifugi antiae-
rei, ville di campagna, caveaux, castelli e le immancabili gallerie minerarie
– ove i tedeschi avevano messo al riparo dalle bombe le collezioni del
museo di belle arti; fra essi il rifugio ove erano conservate la collezione
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egizia dell’università e quella del Grassimuseum di arti applicate. Migliaia
di oggetti presero la via della Russia130. Nelle miniere di sale presso Mag-
deburgo furono trovate le collezioni etnografiche e archeologiche della città
e i fondi librari della biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Berlino,
delle biblioteche di Gotha, Lipsia, Iena e di altre città della Turingia. Tutto
fu inviato alla biblioteca Lenin e all’Accademia delle Scienze, assieme a
una copia della Bibbia di Gutenberg. Da Gotha fu prelevata la collezione
dei duchi di Coburgo-Gotha conservata nel castello di Reinhardsbrunn.
L’istituto di ricerche nucleari di Dubna, che avrebbe svolto un ruolo fon-
damentale nella fabbricazione dell’atomica russa, ricevette in dono oltre
3000 volumi della biblioteca del dipartimento di fisica sperimentale del-
l’Università di Halle, mentre 37.000 volumi della biblioteca di Meiningen
finirono all’Accademia delle Scienze. Dal castello di Karznov fu prelevata
la collezione di disegni della Kunsthalle di Brema che fu conservata in
mani private fino agli anni Novanta.

A volte, nella caccia ai rifugi delle opere d’arte tedesche gli alleati occi-
dentali giunsero prima dell’Armata Rossa riuscendo così a impedire che
molte opere fossero portate in Russia. Dalla miniera di sale di Bernterode
gli americani riuscirono a evacuare, assieme alle spoglie di Pietro il Grande
e del Generale Hindenburg, 250 dipinti, 48 arazzi e tre casse di tesori della
corte prussiana compresi nella Kümmel-List e destinati quindi al Fürhermu-
seum di Linz. Opere saccheggiate in tutta Europa e destinate al museo di
Linz furono tovate anche nella miniera di Alt Aussee.

Nella Germania occupata i russi non cercavano solo trofei da portare in
patria, ma dovevano recuperare tutto ciò che i nazisti avevano saccheggiato
durante gli anni dell’occupazione. Si trattava di trovare gli archivi rubati,
indispensabili per valutare ciò che era stato prelevato dai musei ove non
sempre esistevano inventari o cataloghi. Nel castello bavarese di Weissen-
stein fu trovata la corrispondenza relativa alla ricerca e al trasporto delle
opere saccheggiate in tutti i paesi occupati, compresa naturalmente l’Unione
Sovietica. Nelle mani dei russi caddero anche numerosi documenti, fra cui
le carte dell’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, che avrebbero permesso
una ricerca meticolosa del patrimonio saccheggiato dai nazisti. La ricerca
del patrimonio russo durò alcuni anni, fra studi d’archivio e interrogatori
dei responsabili dei singoli saccheggi che, trattati come criminali di guerra,
furono condannati a morte o alla reclusione nei campi di concentramento
della Siberia. Poco alla volta vennero alla luce i depositi: sulle rive della
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Spree fu scoperto un deposito con centinaia di opere d’arte russe e ucraine;
vicino a Magdeburgo venne trovata parte della biblioteca di Odessa; a Mühl-
berg sull’Elba furono scoperte decine di casse contenenti oggetti provenienti
dal museo di Novgorod; nel castello di Marienkirche venne alla luce l’ico-
nostasi della cattedrale di Santa Sofia, assieme ad alcune statue provenienti
dai giardini del palazzo di Tsarskoïé Selo; nella miniera Graf Moltke a Schö-
nebeck furono trovati oggetti e carte militari razziate nella regione di Le-
ningrado e nella Bielorussia, ma anche le collezioni del museo etnografico
e quelle del museo nazionale. 

I russi si impossessarono anche di tutto quanto – archivi, corrispondenze,
oggetti, libri – potesse servire a documentare l’ideologia e la storia del na-
zismo, gli avvenimenti storici legati al rapporto fra Russia e Germania, e in
generale di tutto ciò che in un modo o nell’altro poteva avere un rapporto
con i popoli slavi e con le diverse repubbliche dell’unione, soprattutto fondi
archeologici ed etnografici. Una pratica non dissimile dalla politica del rim-
patrio della cultura tedesca messa in atto dai nazisti solo pochi anni prima.
Non mancarono naturalmente le distruzioni ideologiche: mentre il castello
di Humboldt a Tegel fu risparmiato, la casa di Nietzsche “grande rappre-
sentante dell’ideologia fascista e fondatore dell’arsenale ideologico hitle-
riano” fu completamente svuotata.

I prelievi e le ricerche dell’amministrazione sovietica nelle zone occu-
pate finirono ufficialmente nel maggio 1946. Tuttavia nel 1948, a tre anni
dalla fine del conflitto, i sovietici fecero una nuova scoperta destinata ad ar-
ricchire le collezioni dell’Ermitage: a Gut Holzdorf, presso Weimar, nella
residenza di campagna dell’industriale Otto Krebs s’impadronirono della
sua collezione di impressionisti e post-impressionisti131. 

Come Hitler aveva pensato di fare a Linz un suo museo universale,
e come Napoleone lo aveva realizzato a Parigi, anche Stalin vagheggiò
di costruire a Mosca un grande museo universale ove mostrare il bottino
di guerra: documenti e oggetti storici, opere d’arte di forte impatto sim-
bolico132. L’ipotesi di realizzare un grande museo universale a Mosca, a
somiglianza del Louvre o del British Museum, nacque quando la guerra
era ancora in corso dall’idea che l’Unione Sovietica avrebbe avuto il di-
ritto di prelevare il patrimonio artistico e culturale della Germania e dei
suoi alleati a titolo di compensazione per le distruzioni subite. Nel gen-
naio del 1943, in una riunione dei maggiori architetti dell’Unione So-
vietica, Grabar fece sapere che lui e lo storico dell’arte Viktor Lazarev,
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su ordine della Commissione Statale Straordinaria, avevano stilato una
lista dei prelievi di opere d’arte da effettuare a titolo di compensazione
e pose il problema della loro collocazione. “Sembra che a Mosca vi sarà
un museo di cui al mondo non vi è mai stato l’eguale” gettò lì Grabar in
quell’occasione. Poco dopo l’idea fu ripresa dall’istituto di ricerche mu-
seologiche e di studi regionali, che suggerì che dopo la guerra fossero
creati a Mosca non uno, ma due musei colossali, il primo dedicato alla
storia mondiale, l’altro alla storia della scienza e della tecnologia. Fu
tuttavia il direttore del Museo Pushkin, Sergej Merkurov, che nel marzo
del 1944 fece una proposta concreta a Mikhail Khrapchenko, capo del
Comitato per le Arti del Consiglio dei commissari del popolo. Questi ne
parlò a Molotov che fu d’accordo sul fatto che, come le capitali dei prin-
cipali paesi capitalisti, anche la capitale del più grande Stato proletario
del mondo dovesse avere un museo che rappresentasse l’evoluzione
della cultura dall’antichità all’epoca attuale. Merkurov e Khrapchenko
suggerirono che il Museo Pushkin divenisse il cuore del nuovo Museo
d’arte mondiale: “I barbari fascisti tedeschi, che hanno cercato di an-
nientare la cultura russa e hanno distrutto molti famosi esempi di arte
russa, devono essere considerati responsabili di tutti i loro crimini. I
musei dei paesi dell’Asse sono pieni di meravigliosi capolavori, che de-
vono essere dati all’Unione Sovietica a titolo di compensazione. Tutti
gli oggetti di valore ricevuti dai paesi dell’Asse devono essere concen-
trati in un sol luogo e devono rappresentare un memoriale dedicato alla
gloria delle armi russe” (in Akinsha e Kozlov 1995, pag. 33-34). Ciò
richiedeva tuttavia un edificio molto più grande del Museo Pushkin,
troppo piccolo per la ricchezza che avrebbe dovuto contenere. Merkurov
pensò allora che il vecchio edificio del Museo Pushkin poteva essere al-
largato e inglobato nel Palazzo dei Soviet che era stato progettato da
Boris Iofan già all’inizio degli anni Trenta e che aveva avuto l’approva-
zione di Stalin133. Nell’agosto del 1945, in occasione dell’arrivo delle
opere della Gemäldegalerie di Dresda al Museo Pushkin, con una lettera
a Molotov fu ribadita l’idea di creare un grande museo universale a
Mosca: “Il Comitato per le Arti presso il Consiglio dei commissari del
popolo dell’URSS ha deciso di integrare le collezioni di Dresda nella
collezione esistente del Museo Pushkin. Insieme, le due collezioni
aprono la possibilità di erigere a Mosca un museo d’arte di tutto il
mondo che rivaleggi con il Louvre di Parigi, il British Museum di Lon-
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dra o l’Ermitage di Leningrado. Purtroppo il Museo Pushkin non di-
spone di sufficiente possibilità di spazio per esporre in maniera perma-
nente tutti i capolavori eccezionali. È quindi indispensabile un aumento
delle superfici espositive”. 

Nella mente di Stalin il nuovo immenso museo universale non sarebbe
stato solo un memoriale dedicato alla vittoria sulle armate fasciste, ma
avrebbe assolto anche un ruolo nella politica di legittimazione della sua lea-
dership iniziata negli anni Trenta, grazie al tentativo di collegare in una sorta
di continuità storica la Russia imperiale alla Russia staliniana, e di riproporre
la storia da un punto di vista nazionalista e non più in termini marxisti. Una
nuova interpretazione della storia sovietica era divenuta realizzabile soprat-
tutto durante gli anni del conflitto, quando l’unione nel pericolo facilitava
l’ampia accettazione dei due miti su cui si fondava la propaganda staliniana:
il mito della superiorità della Russia, e il mito pan-slavico della famiglia dei
popoli slavi riunita sotto l’ombrello della Madre Russia. In questa direzione
andò il discorso di Stalin del 7 novembre 1941, nel quale il dittatore risvegliò
i fantasmi del passato per difendere la nazione assediata, evocando Alek-
sandr Nevskij, Dmitrij Donskoij, Kzuma Minin, Dmitrij Pozharskij, Mikhail
Kutuzov e Aleksandr Suvurov. È in questa nuova politica che bisogna in-
quadrare il rimpatrio di ogni opera o documento che potesse riguardare la
storia dei paesi slavi, fra cui un posto preminente fu occupato dal Tesoro di
Priamo, che secondo i russi aveva una relazione con le origini e l’evoluzione
dei popoli slavi. 

In attesa che il grande museo universale fosse realizzato – cosa che non
avvenne mai, come la costruzione del monumentale Palazzo dei Soviet – la
situazione dei musei di Mosca divenne insostenibile per l’afflusso continuo
di opere d’arte e di oggetti provenienti dai prelievi in Germania e nei paesi
suoi alleati. Liechtenhan racconta che nel solo 1945 il Museo Pushkin rice-
vette 500 casse, di cui 48 contenenti pitture occidentali, 31 contenenti mi-
niature, 117 con sculture, 32 contenitori stipati di mobili e 146.258 fra monete
e medaglie. Il Museo Pushkin, l’Ermitage, il Museo storico di Mosca, che
aveva ricevuto oltre 2000 casse dalla Germania, e il Museo etnografico erano
pieni zeppi, anche perché iniziavano a tornare le collezioni che erano state
inviate in Siberia. Si decise allora una diaspora dei trofei verso i musei delle
province che avevano più sofferto dalla guerra, e verso musei minori come
il Museo di storia delle religioni e dell’ateismo di Leningrado che fu benefi-
ciato della collezione di Himmler ricca di documenti ecclesiastici e massoni. 
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Tutti questi spostamenti di opere d’arte, effettuati a volte per via aerea,
come nel caso dell’oro di Priamo e della Madonna Sistina, ma più spesso
per ferrovia con viaggi che duravano diversi giorni, misero a dura prova la
resistenza delle opere134, esponendole a volte a furti effettuati a titolo perso-
nale da soldati semplici, da generali e persino da membri delle Brigate dei
trofei. Akinsha e Kozlov (1995, pag. 160), raccontano di un sistema inge-
gnoso escogitato dall’equipaggio di un bombardiere per far passare alla do-
gana i trofei personali prelevati illecitamente. Essi avevano sistemato i trofei
nel vano delle bombe dell’aereo, ma non avevano fatto i conti con un cambio
improvviso del pilota che, ignaro della combutta, aprì in volo il vano delle
bombe disperdendo tutto il prezioso carico sulla Germania. I furti a spese
del bottino proveniente dalla Germania erano all’ordine del giorno grazie
al beneplacito degli uffici doganali, all’incompletezza dei documenti di viag-
gio e alla confusione esistente negli uffici deputati alla registrazione dei tro-
fei. Le sottrazioni a titolo personale di oggetti che erano stati prelevati per
il popolo sovietico furono spesso scoperte e i responsabili puniti. Le accuse
di appropriazione indebita servirono a Stalin come prove di scarso patriot-
tismo per eliminare alcuni avversari politici. Anche il Maresciallo Zhukov,
di cui Stalin temeva la notorietà e l’affetto che l’esercito nutriva per lui, fu
accusato di essersi appropriato di migliaia di oggetti, cosa che rese più age-
vole giustificarne il siluramento e l’esilio a Odessa.

Negli anni che seguirono la fine della guerra, l’approssimazione nella
registrazione del contenuto delle casse e dei convogli rese complesso rico-
struire la localizzazione dei “trofei” nelle singole istituzioni museali sovie-
tiche; a tale difficoltà contribuì anche il fatto che le collezioni dei singoli
musei tedeschi furono a volte smembrate e le parti inviate a musei diversi.
È il caso delle collezioni del museo etnografico di Berlino che furono sud-
divise fra il museo dei popoli dell’URSS, cui andarono gli oggetti relativi
ai popoli slavi, del Caucaso e dell’Asia Centrale, e il museo etnografico che
si appropriò delle collezioni africane, sud e nord americane, e dell’estremo
oriente. 

I massicci prelievi sovietici posero non pochi problemi di legalità, poiché
erano stati effettuati, seppure per comprensibile ritorsione, contro tutte le
convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione dell’Aja che era
stata firmata nel 1907 dal governo zarista e che l’Unione Sovietica aveva
riconosciuto. Perciò i musei sovietici inglobarono nelle loro collezioni le
opere trafugate ma non le esposero. Si è già parlato a questo riguardo del
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Tesoro di Priamo che il Museo Pushkin tenne chiuso nei depositi. Nello
stesso museo 200 opere di musei tedeschi erano stipate in due gallerie chiuse
al pubblico che potevano essere visitate solo con speciali permessi. Queste
gallerie rimasero chiuse anche dopo la riapertura del museo, cosicché i cit-
tadini sovietici non poterono mai ammirare la Madonna Sistina, la Venere
dormiente di Giorgione o La ragazza che legge una lettera di Vermeer. Al-
l’Ermitage fu sospeso il montaggio dell’altare di Pergamo che rimase nelle
casse con cui era stato trasportato per essere poi restituito alla DDR negli
anni Cinquanta. Anche una grande esposizione dei trofei che Stalin stesso
aveva ordinato fosse inaugurata il 1 maggio 1948 fu sospesa all’ultimo mo-
mento. Infine, nel 1949 un decreto del Comitato Centrale impose il segreto
di Stato sui prelievi effettuati in Germania. In tal modo, per la prima volta
nella storia, ha fatto notare Liechtenhan (1998, pag. 133), i trofei non servi-
rono né alla gloria dei vincitori, né per l’umiliazione dei vinti.

È probabile che il segreto imposto ai prelievi sia una delle ragioni del
perché il grande museo staliniano non fu realizzato. Tuttavia un dittatore
non può rinunciare a un museo che ne esalti le gesta e ne trasmetta il pen-
siero. Perciò l’establishment sovietico ebbe un’idea originale: celebrare il
settantesimo anniversario di Stalin, che cadeva il 21 dicembre 1949, con
una mostra non di trofei e di opere d’arte, ma di doni ricevuti dal “capo e
guida del mondo proletario” da tutti gli angoli dell’Unione Sovietica, dai
paesi satelliti e dagli amici dei partiti comunisti dei paesi occidentali. Akin-
sha e Kozlov (1995, pag. 186-191) raccontano che per far posto alla mostra
il Museo Pushkin fu chiuso senza preavviso, le sue sale liberate dalle opere
della collezione permanente e dai trofei accumulati, il direttore e il personale
messi da parte e costretti a lavorare in locali di fortuna, le persone sospette
allontanate dallo staff: “il museo fu smantellato. Nel dipartimento di arte
occidentale europea, che comprendeva l’enorme collezione di trofei, rima-
sero solo 4 persone. Una sola persona, la curatrice Maria Drozdova, fu la-
sciata a prendersi cura di 23.000 oggetti di arte decorativa, dalle porcellane
cinesi alle armature medioevali. I mobili furono stipati nel Cortile Greco, e
le sculture antiche giunte da Dresda e da Berlino furono stipate nella Sala
Bianca. I dipinti di Dresda erano in due sale a pianterreno, e la cosiddetta
Sala di Michelangelo fu trasformata in un deposito per capolavori di Ber-
lino, Lipsia e Gotha”. La mostra fu inaugurata da Shvernik, capo del Presi-
dium del Soviet Supremo, e non da Stalin che non visitò mai l’esposizione.
Questa accolse invece molti illustri visitatori dai partiti fratelli, fra cui Pal-
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miro Togliatti, Maurice Thorez, Dolores Ibarruri e Ludvík Svoboda, i cui
doni al “più grande genio di tutti tempi e di tutti i popoli” facevano bella
mostra nelle gallerie, mentre una stanza segreta custodiva i doni dei partiti
comunisti illegali dei paesi capitalisti. Se non fosse stata tragica, la mostra
sarebbe stata ridicola: “Le sale erano piene di oggetti creati dall’industria
del popolo delle democrazie popolari. Vi erano dipinti del famoso artista
comunista Renato Guttuso accanto a sculture di carbone e di sale realizzate
da minatori. Vi era una fascia tessuta da una donna ungherese che aveva
perso le due mani durante la guerra e che aveva creato questo dono con i
piedi. I comunisti svedesi avevano donato una scrivania ultramoderna di
design costruttivista. All’amato capo erano stati donati molti oggetti di arte
applicata assieme a scatole di cioccolata e bottiglie di vino. [...] La mostra
fu molto popolare. La gente restava in piedi per ore in attesa di vedere i
doni di Stalin e poi sfilava per le gallerie in rispettoso silenzio. All’uscita
un visitatore affermò ostentatamente ‘è impossibile paragonare questo al-
l’Ermitage. Io ho visitato l’Ermitage. Questo è meglio. Quale bellezza! È
una manifestazione genuina della creatività umana!’ ”.

Il culto di Stalin era tale che i capi del partito pensarono seriamente di
rendere la mostra permanente e di liquidare il Museo Pushkin in quanto
museo d’arte occidentale; per fortuna nel 1953, dopo la morte del dittatore,
l’orribile mostra fu smantellata, i “doni” furono depositati al Museo della
Rivoluzione e il terribile incubo della chiusura del Museo Puskhin ebbe fine
con la sua riapertura al pubblico.

La scomparsa dell’Uomo di Pechino
Durante i due conflitti mondiali anche la scienza ha avuto i suoi caduti,

soprattutto a causa dei bombardamenti. Due casi esemplari. A Milano i bom-
bardamenti alleati dell’agosto 1943 distrussero completamente il palazzo e
le collezioni del Museo Civico di Storia Naturale che non erano state eva-
cuate (Pinna 2006, pag. 30-36). Durante le fasi finali del conflitto le colle-
zioni paleontologiche degli Staatliches Museum für Naturkunde di
Stoccarda che erano state portate in un magazzino fuori dalla città furono
pesantemente colpite. In questo caso, diversamente da quanto fu fatto al
museo di Milano, dopo la guerra i conservatori del museo tedesco iniziarono
una meticolosa opera di scavo fra le macerie che permise di recuperare
buona parte delle collezioni, oggi esposte in un edificio inaugurato a metà
degli anni Ottanta.
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Passando a un altro fronte, i momenti più turbolenti che precedettero la
guerra del Pacifico infersero un duro colpo alla paleontologia con la perdita
dell’intera collezione delle ossa fossili dell’Uomo di Pechino. Si trattava di
una collezione imponente che comprendeva i resti di almeno 40 individui
che erano stati scavati fra la seconda metà degli anni Venti e tutti gli anni
Trenta nella collina detta del Drago presso Chou Kou-tien, una cinquantina
di chilometri a sud-ovest di Pechino, e che l’antropologo canadese Davidson
Black aveva attribuito a una nuova specie di ominide che denominò Sinan-
thropus pekinensis, ritenendo che appartenesse a una specie diversa dal Pi-
thecanthropus che era stato trovato a Giava alla fine del secolo precedente.
Era una collezione preziosa, poiché all’epoca i resti fossili umani erano
molto più rari di quanto non lo siano oggi, ed estremamente importante per
la paleontologia perché, come avrebbero dimostrato gli studi del paleoan-
tropologo tedesco Franz Weidenreich, l’Uomo di Pechino si pone lungo la
linea evolutiva che porta all’uomo moderno. Oggi l’Uomo di Pechino è con-
siderato un rappresentante cinese dell’Homo erectus, la specie che ha diret-
tamente preceduto l’Homo sapiens.

Alla fine di novembre del 1941 vi erano pochi dubbi sull’inizio delle
ostilità fra Stati Uniti e Giappone, nelle quali sarebbe stata implicata quella
parte della Cina non ancora occupata dall’esercito del Sol Levante. Il di-
rettore del Servizio Geologico cinese, Wong Wen-hao, chiese allora a
Henry S. Houghton, presidente dell’Union Medical College di Pechino,
di mettere in salvo la preziosa collezione; questi affidò le ossa del Sinan-
thropus a un distaccamento di marines che avrebbe dovuto raggiungere
per ferrovia la città costiera di Chinwangtao nel territorio occupato dai
giapponesi, e qui imbarcarsi per gli Stati Uniti con la nave President Har-
rison. Tuttavia il 7 dicembre venne attaccata Pearl Harbour, il piroscafo
fu fatto incagliare dall’equipaggio, il treno con i marines non arrivò mai
a destinazione e delle casse con l’Uomo di Pechino se ne persero le tracce.
Questa scomparsa ha suscitato una ridda di ipotesi e reciproche accuse fra
i governi giapponese, cinese e statunitense circa la possibile collocazione
delle ossa. Secondo una versione i giapponesi, dopo aver intercettato il
treno, avrebbero caricato le casse su una chiatta che doveva portarle a
Tientsin, ma che non vi arrivò mai perché si ribaltò e perse tutto il suo ca-
rico in mare. Secondo un’altra versione, dopo l’assalto al treno i soldati
giapponesi avrebbero gettato via le ossa fossili non conoscendone il va-
lore. Fatto sta che sia le ricerche del Lost Properties Division per l’Estremo
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Oriente in Giappone dopo la guerra, sia le ricerche che i giapponesi effet-
tuarono subito dopo la caduta di Pechino nell’ambasciata statunitense e
nei locali dell’università non portarono a nessun risultato. Nel 1951 il go-
verno cinese accusò gli Stati Uniti di aver portato in America le ossa fossili
e nel 1952 il direttore dell’istituto di antropologia di Pechino si disse sicuro
che esse fossero nell’American Museum di New York, ove in quegli anni
Weidenreich proseguiva gli studi sul Sinanthropus utilizzando i calchi che
lui stesso aveva effettuato con lungimiranza subito prima dello scoppio
della guerra (Shapiro 1974; Van Oosterzee 2000). 

La sparizione del Sinanthropus non è stata l’unica perdita in mare di og-
getti del patrimonio culturale. Fra i molti disastri posso ricordare l’affonda-
mento in Atlantico per siluri tedeschi della nave Arabic che nel 1915
trasportava antichità egizie destinate al Metropolitan di New York, una ca-
tastrofe che consigliò di cessare le spedizioni dall’Egitto agli Stati Uniti sino
alla fine del conflitto (Goode 2007, pag. 72), e il siluramento nel 1942 della
nave statunitense City of Alma, che trasportava dall’Iran verso l’Oriental In-
stitute di Chicago oltre 500 oggetti archeologici e affondò con tutto il suo
carico al largo di Portorico.

Restituzioni e sparizioni dopo la Seconda Guerra Mondiale

Ai saccheggi del patrimonio culturale che negli ultimi ducento anni sono
stati effettuati da Stati a danno di altri Stati sono seguite invariabilmente ri-
chieste di restituzione. Una volta firmati gli armistizi e stabilite nuove regole
di pace, i vincitori finali non hanno perso tempo a richiedere che i vinti re-
stituissero ai legittimi proprietari i patrimoni che gli avevano sottratto. Lo
si è visto per la Francia che dopo la sconfitta di Napoleone fu obbligata a
restituire all’Europa molto di quanto aveva ottenuto a seguito delle sue vit-
torie. La stessa sorte toccò alla Germania dopo la Prima Guerra Mondiale e
dopo il secondo conflitto, quando fu setacciata da russi e alleati per scoprire
dove fossero nascoste le centinaia di migliaia di opere saccheggiate nei paesi
occupati che ora ne richiedevano la restituzione. 

Per contro le nazioni vincitrici sono state sempre riluttanti a restituire
ciò che avevano conquistato con le armi, e spesso il confine fra il restituire
e il non restituire fu determinato dallo status politico dei loro governi. Così,
mentre la monolitica Unione Sovietica ha sempre rifiutato di restituire parte
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dei trofei strappati alla Germania (una via che la Confederazione Russa con-
tinua a percorrere), le democrazie occidentali non hanno mai pensato seria-
mente di potersi appropriare del patrimonio tedesco o italiano dopo la fine
della Seconda Guerra Mondiale. Queste, al corrente dell’ampiezza dei sac-
cheggi e dei sequestri operati dai nazisti, nel gennaio del 1943 firmarono a
Londra una dichiarazione che le impegnava a fare tutto il possibile per or-
ganizzare la restituzione dei beni ai legittimi proprietari, rendendo nulli “ogni
transazione o trasferimento relativi alla proprietà, ai diritti e agli interessi
di qualsiasi natura siano, avvenuti sia nei territori occupati, sia nei territori
sotto il controllo diretto o indiretto dei governi con i quali essi sono in
guerra, o che appartengono o sono appartenuti a persone (comprese le per-
sone giuridiche) residenti in questi territori. Questi ammonimenti si riferi-
scono sia ai trasferimenti o transazioni che si manifestano sotto forma di
saccheggio riconosciuto o di predazione, sia alle transazioni apparente-
mente legali, anche quando sembrano essere state effettuate con il consenso
delle vittime”. Tale dichiarazione sarà fondamentale per le future restituzioni,
poiché faceva riferimento non solo ai beni nazionali, ma anche ai beni privati
che erano stati acquistati con la forza, sequestrati o donati a seguito di pres-
sioni o di minacce. 

Se dunque alcuni oggetti hanno preso la via degli Stati Uniti o dell’In-
ghilterra ciò si deve a iniziative personali di singoli individui. Durante il se-
condo conflitto mondiale, e subito dopo la sua fine, i furti e i saccheggi
furono all’ordine del giorno, e alcuni di essi diedero adito a campagne di
stampa e a scandali che incrinarono l’immagine degli eserciti alleati. Alcune
delle opere o degli oggetti rubati furono restituiti, ma di molti altri se ne
sono perse le tracce. Uno degli scandali maggiori fu legato al ritrovamento
del tesoro di Quedlinburg135, trafugato dal tenente americano Joe T. Meador
nel 1945 direttamente dalla cattedrale. Nel 1987 l’apparizione sul mercato
antiquario del Vangelo di Samuele, manoscritto del nono secolo apparte-
nente al tesoro, fece scattare ricerche che portarono alla scoperta degli altri
oggetti depositati in una banca nel Texas dagli eredi del tenente. Ne segui-
rono azioni legali che riconobbero un risarcimento agli eredi Meador (che
furono poi tartassati dal fisco) per la restituzione che avvenne nel 1993. Un
caso ancor più celebre fu il furto dei gioielli dei principi von Hessen (Petro-
poulos 2009) che, fatti seppellire dalla principessa Margherita nipote della
regina Vittoria nel giardino del castello di Kronberg, furono rinvenuti e rubati
da Katherine Nash, ufficiale del Women’s Army Corps e infine ritrovati –
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purtroppo smontati – in un deposito automatico della stazione di Chicago136.
Altrettanto clamorosi dal punto di vista mediatico furono il ritrovamento
dell’argenteria del Führer nell’Ohio nel 1980, 300 pezzi ornati della croce
uncinata e dell’aquila, la riapparizione nel 1986 del bastone da felmare-
schiallo di Goering in un ufficio amministrativo di Washington e delle in-
segne della corona ungherese che furono conservate nel Tennessee fino a
quando non furono restituite nel 1979. Per diversi anni del tutto ignorato fu
il prelievo effettuato dal generale Patton, contro le disposizioni del suo stesso
esercito, di una copia originale dattiloscritta delle Leggi di Norimberga fir-
mata da Hitler, che era stata trovata dagli americani a Eichstätt. Il segreto fu
conservato sino al 1999, quando fu rivelata l’esistenza del documento nella
Hunting Library in California, cui il generale l’aveva segretamente donato.
Oggi il documento è esposto al pubblico nel centro di cultura ebraica Skir-
ball di Los Angeles. Secondo Liechtenhan (pag. 154) “gli americani avreb-
bero fatto uscire illegalmente dalla Germania 3978 opere d’arte dalla loro
zona di occupazione, fra cui i quadri appartenuti a Posse.” 

La resistenza dei governi a restituire le opere d’arte e in generale i beni
culturali prelevati durante le campagne belliche è paragonabile alla resi-
stenza del vincitore a restituire le spoglie del vinto; essa non si basa su una
motivazione di ordine economico poiché le opere d’arte acquisite come
preda di guerra o in conto risarcimento dei danni di guerra vengono per la
maggior parte integrate nei musei della nazione che le ha acquisite, sono
poste fuori dal mercato e perdono ogni valore di scambio. Il vero valore
delle opere conquistate risiede nella gloria che esse danno al vincitore, nel-
l’autorevolezza che il governo che si identifica con la vittoria assume al-
l’esterno e all’interno dei confini nazionali, nella possibilità di inglobare il
patrimonio intellettuale del vinto nel patrimonio del vincitore, e nella me-
moria di successi, presto storicizzata, che rafforza l’identità delle nazioni. 

Restituire ai legittimi proprietari! 
Il volume di Hector Feliciano The Lost Museum, pubblicato per la prima

volta in Francia nel 1995 (nuovamente da Gallimard nel 2008) e tradotto in
inglese nel 1997, portò alla ribalta il problema delle difficili restituzioni dei
beni confiscati dai nazisti agli ebrei francesi, criticando i musei e suscitando
così numerose polemiche che costarono all’autore un processo, che tuttavia
si risolse in un’assoluzione. Nel suo libro Feliciano criticava il comporta-
mento dei conservatori dei musei francesi che avevano in consegna tempo-
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raneamente le opere, sostenendo che per cinquanta anni essi avevano fatto
ben poco per cercare i legittimi proprietari. Feliciano scrisse che “Nei cin-
quanta anni che sono passati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
tutte queste opere d’arte sono state in una sorta di purgatorio, e i curatori
dei musei non hanno fatto sforzi enormi per giungere a risolvere questa im-
barazzante situazione”; egli citò una frase che sarebbe stata detta da Hubert
Landais, direttore dei musei nazionali dal 1977 al 1987: “è una storia molto
bizzarra. Non abbiamo mai cercato di scoprire i proprietari. Mi rendo conto
di quanto ciò può sembrare sorprendente. Il punto debole della giustifica-
zione data dagli amministratori dei musei è che nessuno negli ultimi cin-
quanta anni ha mai preso l’iniziativa”. 

In realtà già nell’estate del 1946 era stata organizzata all’Orangerie una
mostra sui capolavori recuperati. Vi erano esposte 283 opere fra quadri, di-
segni, sculture, arazzi, ceramiche, ma anche orologi, mobili e libri. Fra i
quadri, molti provenivano dalla collezione Rothschild e molti erano quelli
scelti da Hitler per il museo di Linz. Nonostante gli sforzi effettuati negli
anni del dopoguerra, 15.000 opere non trovarono padrone, cosicché nel 1949
il governo francese decise che quelle di maggior pregio, circa 2000, fossero
affidate in custodia temporanea ai musei nazionali137. Nei musei nazionali
queste opere senza un padrone furono inventariate come MNR, vale a dire
Musées Nationaux Récupération. Esse potevano essere esposte al pubblico
nelle sale dei musei, ma non potevano essere integrate nelle collezioni, in
attesa che gli eredi degli antichi proprietari si facessero vivi richiedendone
la restituzione (Le Masne de Chermont e Schulmann 2000). Con il passare
del tempo subentrò un certo lassismo dei musei francesi a ricercare i legittimi
proprietari delle opere d’arte sequestrate in Francia o i loro eredi, tanto che
nel gennaio 1996 la Corte dei Conti criticò l’amministrazione dei musei di
Francia di non fare abbastanza per la restituzione delle opere. Ciò spinse la
Direzione dei musei a organizzare nel novembre dello stesso anno un sim-
posio sulle restituzioni, seguito nel 1997 dalla promessa di costituire un’ap-
posita commissione, cui fece seguito l’annuncio che il Centre Pompidou, il
Musée d’Orsay, il museo di Versailles e il Louvre avrebbero organizzato
esposizioni pubbliche degli oggetti in custodia provvisoria. La possibilità
di giungere a identificare i proprietari, o più verosimilmente gli eredi dei
proprietari delle opere, passava soprattutto attraverso la pubblicizzazione
delle opere recuperate; a tal fine fu pubblicato un catalogo in sette volumi
delle opere saccheggiate in Francia fra il 1939 e il 1945. In questi ultimi
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anni la ricerca dei legittimi proprietari delle opere è divenua un obbligo mo-
rale per i musei francesi che, nel 2008, hanno esposto 58 opere razziate in
Francia al museo nazionale di Gerusalemme nella mostra “Looking for Ow-
ners: Custody, Research, and restitution of Stolen Art in France during
World War II”. 

La ricerca dei legittimi proprietari dei beni mobili e delle opere d’arte
razziate da nazisti agli ebrei non fu un dovere per la sola Francia, sia perché
i razziatori nazisti avevano operato in tutte le aree occupate dell’Europa, sia
perché le vicende belliche avevano condotto alla sparizione di molte opere
che erano poi entrate nel mercato dell’arte ed erano state acquistate da col-
lezionisti e musei di varia nazionalità, per lo più ignari della loro prove-
nienza. Nel 1998 si tenne a Washington una conferenza sul recupero dei
beni ebraici sponsorizzata dall’U.S.Department of State e dall’U.S. Holo-
caust Memorial Museum, che produsse la Washington Declaration, nel cui
art.11 furono suggeriti i principi per aiutare a risolvere la questione dei beni
artistici confiscati dai nazisti138. A sua volta, nel 1999, l’ICOM inviò ai musei
una serie di “Recommendations concerning the Return of Works of Art Be-
longing to Jewish Owners”139, con un certo ritardo se si pensa che sette anni
prima la rivista Museum International aveva dedicato al problema delle re-
stituzioni un intero numero140.

Molti musei fecero di tutto per cercare di identificare nelle proprie col-
lezioni opere che potevano essere state sequestrate dai nazisti e acquistate
inconsciamente. È il caso della National Gallery di Londra che nel novembre
2006, sospettando che il dipinto acquistato nel 1963, l’allegoria di Venere e
Cupido di Lucas Cranach il Vecchio, appartenuto alla collezione di Hitler,
fosse stato sequestrato a una famiglia ebrea, iniziò le ricerche per identificare
i possibili eredi. Questo non è il solo dipinto sulla cui provenienza il museo
ebbe dei dubbi, poiché elencò circa 400 dipinti europei di provenienza in-
certa. Molte opere di probabile origine dubbia si trovano oggi nei musei
americani: il Metropolitan Museum of Art ha stilato una lista di 393 dipinti
di provenienza incerta, l’Art Institute di Chicago ha prodotto una lista di più
di 500 opere la cui provenienza e proprietà sono incerte, il San Diego Mu-
seum of Art e il Los Angeles County Museum of Art hanno pubblicato liste
di opere, chiedendo informazioni per determinarne l’eventuale provenienza
illecita. Opere provenienti da collezioni private saccheggiate dai nazisti non
si trovano solo nei musei americani, ogni tanto qualche opera appare nei
posti più inaspettati. È il caso del dipinto di Matisse Piccolo vestito azzurro
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davanti a uno specchio della collezione di Paul Rosenberg, trovato nel
museo di Kyoto. Nel 2010 il Leopold Museum di Vienna risarcì con 19 mi-
lioni di dollari gli eredi della gallerista ebrea Lea Bondi, per il Ritratto di
Wally di Egon Schiele che era stato confiscato dai nazisti.

Per quanto se ne sa, nessun oggetto del patrimonio pubblico tedesco fu
mai importato ufficialmente o illegalmente negli Stati Uniti. Cosa che non
si può dire di oggetti provenienti da collezioni private o di oggetti sfuggiti
all’inventariazione sistematica delle opere che venivano via via rinvenute
nei rifugi e raccolte nei collecting points. La restituzione dei beni privati se-
questrati nel corso del processo di arianizzazione o acquistati illegalmente
in Germania, nei paesi annessi al Reich e nei paesi occupati è un capitolo a
parte del problema delle restituzioni che è ben lontano dall’essere chiuso.
Infatti, mentre le nazioni sono assai vigili nel richiedere le restituzioni dei
patrimoni pubblici, i governi, le istitituzioni pubbliche e i gruppi finanziari
privati sono molto meno attenti quando si tratta di oggetti saccheggiati a pa-
trimoni privati. In questo caso i governi e i tribunali tendono spesso a pren-
dere le parti delle istituzioni pubbliche venute in possesso di beni
saccheggiati, seppure in buona fede, attraverso vendite successive agli atti
di spoliazione. È cosa nota che le collezioni di cittadini ebrei sequestrate dai
nazisti siano ritornate solo in parte ai discendenti dei legittimi proprietari, il
più delle volte uccisi nei campi di sterminio; ciò sia per assenza di un’ade-
guata documentazione di proprietà, sia per la mancanza di testimonianze,
sia per l’esistenza di ricevute di vendita regolari (ma notoriamente estorte
con la forza) che rendono quindi nulle le attribuzioni agli eredi dei legittimi
proprietari (Liechtenhan 1998, pag. 158-160; Nicholas 1995, pag. 472-488;
Feliciano 1997). Sebbene la dichiarazione di Londra del 1943 abbia stabilito
che tutti i beni sottratti agli ebrei debbano essere restituiti ai legittimi pro-
prietari o ai loro eredi, un’infinità di pratiche burocratiche e di richiesta di
prove hanno spesso intralciato le restituzioni. Nel 1955 l’esercito degli Stati
Unitì affidò al governo austriaco diverse centinaia di oggetti sottratti agli
ebrei austriaci con il compito di fare ogni sforzo per ritrovare i legittimi pro-
prietari. Tutti questi oggetti – dipinti, manoscritti, monete, mobili – rimasero
custoditi fino al 1984 nel monastero certosino di Mauerbach, a circa cin-
quanta chilometri da Vienna, senza che fosse possibile identificare i legittimi
proprietari o i loro discendenti. Perciò, nel 1996, tutti gli oggetti furono ven-
duti e il ricavato fu assegnato alla Federazione austriaca delle comunità
ebraiche. Alcune opere rimasero comunque nelle collezioni dei musei au-
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striaci: L’artista nel suo studio di Vermeer acquistato con la forza da Hitler
dalla famiglia Czernen-Morzen è ora al Kunsthistorisches Museum di
Vienna, assieme al Ritratto di uomo e al Ritratto di donna di Frans Hals.

Ben diverso è stato l’atteggiamento della Confederazione Elvetica, che
per tutto il periodo del dominio nazista sull’Europa fu un centro di smista-
mento di opere d’arte, e nelle cui banche e nelle cui gallerie d’arte erano cu-
stodite opere di proprietà di famiglie ebree, probabilmente non più esistenti,
messe al sicuro da personaggi legati al regime hitleriano. Tutto ciò era ben
noto – l’attività di gallerie come la Fischer di Lucerna durante gli anni del
nazismo non era un segreto – e subito dopo la guerra, ai sensi della dichia-
razione di Londra del 1943, gli alleati cercarono di seguire la pista elvetica
per l’identificazione dei legittimi proprietari delle opere sequestrate o ven-
dute illegalmente. Le risposte furono da un lato il divieto imposto ai mercanti
svizzeri dalla loro associazione di fornire indicazioni sulle transazioni av-
venute durante la guerra, dall’altro una limitata collaborazione delle autorità
elvetiche che accettarono di fornire indicazioni solo su opere provenienti da
collezioni pubbliche. Tuttavia, già nel 1945 un decreto del Consiglio Fede-
rale aveva ordinato la restituzione delle opere agli aventi diritto, cosa che
però le leggi della Confederazione rendevano difficile in quanto stabilivano
che gli aventi diritto potevano chiedere la restituzione entro un lasso di
tempo di cinque anni dal momento in cui il bene era stato sottratto. Ora, poi-
ché le confische e le vendite forzate erano avvenute all’inzio degli anni Qua-
ranta, già alla fine della guerra, nel 1945, il termine utile per le richieste di
restituzione era ormai superato. Inoltre i collezionisti e i galleristi tentarono
di evadere il provvedimento con vendite e passaggi di proprietà che resero
difficile risalire ai primi proprietari. Il risultato è che complessivamente
poche opere fra quelle esportate in Svizzera hanno raggiunto i loro legittimi
proprietari. Il ruolo della Confederazione Elvetica dopo e durante il conflitto
è stato analizzato da Feliciano (1997, pag. 155-162, 196-211). 

Il problema delle restituzioni è lungi dall’essere risolto. Ogni tanto, ina-
spettatamente, vengono alla luce nuovi fatti che riaprono questo orrendo
capitolo della storia. Verso la fine del 2018, il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt ha chiesto la restituzione di un dipinto raffigurante un vaso di fiori
del pittore Jan van Huysum, prelevato da soldati tedeschi dalle collezioni
di Palazzo Pitti durante la Seconda Guerra Mondiale, e fino a ora in mani
private in Germania. Questa richiesta, di per sé minima se rapportata ai
grandi saccheggi della guerra e del potere nazista, ha però ricordato all’opi-
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nione pubblica che molte opere sequestrate dai nazisti non sono state ancora
restituite dalla Germania ai legittimi proprietari o ai loro eredi. A questo ri-
guardo, nello stesso anno, il ministro delle finanze tedesco ha dichiarato al
giornale Bild Zeitung che nei musei, nei ministeri e nel deposito federale
di opere d’arte vi sarebbero ancora 2500 pitture e sculture non restituite.
Ciò nonostante l’impegno del governo a rispettare gli accordi di Washin-
gton del 1998, sottolineato ancora una volta dal ministro federale alla cul-
tura Monika Gruetters, che ha personalmente consegnato agli eredi degli
antichi proprietari il Ritratto di una giovane donna seduta di Thomas Cou-
ture proveniente dalla collezione del mercante d’arte Cornelius Urlitt il cui
genitore aveva formato un’ampia collezione d’arte grazie ai suoi rapporti
con i nazisti, una collezione con oltre 1200 opere di dubbia provenienza
che fu scoperta nel 2012 a Monaco di Baviera durante un controllo fiscale
e sequestrata dal governo. 

Il recupero del patrimonio italiano
Non so perché, ma l’Italia non è stata molto fortunata quando si trattava

di avere restituite le proprie bellezze artistiche e storiche. Forse la giovane
età della nazione fece sì che l’Austria facesse orecchio da mercante alle ri-
chieste del 1866 contenute nel trattato di Vienna? A questo riguardo Sergio
Romano (2013, pag. 40) ricorda che rimasero in Austria gli arazzi di Man-
tova, parte delle armerie veneziane, oltre 100 dipinti di scuola veneta, alcune
sezioni degli archivi della Marciana e manoscritti dell’Istituto Lombardo di
Scienze Lettere e Arti di Milano. Forse fu invece la debolezza dell’Italia alla
conferenza di Parigi del 1919 (da cui i delegati italiani uscivano imbronciati
e rientravano come in una commedia dell’arte) e le esose e stravaganti ri-
chieste (cose portate in Austria dagli Stati preunitari qualche secolo prima,
come il diamante detto “il fiorentino” o le opere d’arte normanna della Si-
cilia) a far sì che si racimolassero, oltre pochi lembi di territorio, solo il Pa-
lazzo Venezia di Roma e i palazzi del distretto di Beyoğlu a Costantinopoli?

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, forzando il significato della dichia-
razione di Londra, l’Italia cercò di ottenere dagli alleati la restituzione delle
opere d’arte che Mussolini aveva regalato a Hitler e a Goering, o che questi
ultimi avevano comprato sul mercato italiano ed esportato con la complicità
del governo fascista, in barba alle leggi italiane che impedivano il trasferi-
mento all’estero di beni culturali senza una preventiva autorizzazione.
L’operazione fu condotta soprattutto da Rodolfo Siviero, un personaggio
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che ha goduto in Italia di grande considerazione proprio per la sua attività
nel recupero del patrimonio artistico. 

Di formazione storico-artistica, negli anni Trenta Siviero era stato agente
del servizio segreto militare; inizialmente convinto fascista, dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre abbracciò la causa antifascista collaborando con la Re-
sistenza, soprattutto nel monitoraggio dell’attività del Kunstschutz del
comando di Kesserling, che sembrava intenzionato a trafugare più che a
proteggere le opere d’arte italiane. Grazie alla sua esperienza professionale,
Siviero riuscì a seguire gli spostamenti delle opere che i tedeschi avevano
portato in Alto Adige dagli Uffizi (oltre 200 opere) e da altri musei fiorentini
nell’estate del 1944, permettendone la restituzione nel 1945, e sottraendo
alla deportazione alcune opere, fra cui l’Annunciazione del Beato Angelico,
ora nella basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno, che
era stata richiesta da Goering (Siviero e Ursino 1984).

Nicholas, che definisce Siviero personaggio misterioso, membro della
Resistenza autoproclamatosi salvatore del patrimonio italiano, fornisce
un’immagine dei fatti dal punto di vista americano: “Si diceva – scrisse nel
1995 – che Siviero avesse creato un’unità segreta consacrata alla protezione
delle opere d’arte che avesse lavorato in tutta Italia con le forze regionali
dei partigiani. Agenti di questo gruppo si erano infiltrati nella polizia se-
greta dei fascisti italiani e, dopo la presa del potere da parte dei tedeschi,
erano riusciti a sorvegliare costantemente le comunicazioni telegrafiche te-
desche. È così che essi avevano appreso l’intenzione del Kunstschutz di spo-
stare le opere d’arte al nord. Ma poiché non avevano i mezzi per impedire
questo trasferimento con le loro sole forze, avevano dunque, a dar credito
a Siviero, avvertito segretamente di questo piano il commando alleato. Non
sembra che questa informazione sia mai giunta fino alle autorità interessate.
Quando gli alleati presero Siena nel 1944, Siviero offrì i propri servigi a
Dean Keller, ma l’ufficiale del MFA & A, che non era sicuro delle motiva-
zioni o della tendenza politica dell’Italiano, lo tenne a distanza. Siviero in-
contrò nuovamente Keller a Firenze: si offrì volontario per “impegnarsi
personalmente” a fianco degli americani per recuperare i tesori spariti del
museo degli Uffizi: ma questo volta fu il controspionaggio a rifiutare la sua
offerta”. 

Nel 1946 il governo italiano presieduto da Alcide De Gasperi dichiarò
nulle tutte le transazioni effettuate sotto “pressione politica”, nominò Siviero
Ministro Plenipotenziario e lo incaricò di una missione presso gli alleati in
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Germania per perorare la causa della restituzione delle opere d’arte all’Italia.
Questi sottomise al governo militare americano la richiesta di restituzione,
sia delle opere che Mussolini aveva regalato, sia di quelle che i nazisti ave-
vano acquistato regolarmente in Italia. A Siviero sembrava logico che l’Italia
fosse trattata come l’Austria e gli altri paesi occupati, senza tuttavia rendersi
conto che queste transazioni erano avvenute quando l’Italia era volontaria-
mente alleata dei nazisti e non era caduta in mano tedesca a seguito di un’in-
vasione, come l’Austria. Facendo leva sulla legge italiana che impediva
l’esportazione clandestina delle opere d’arte, Siviero montò una campagna
mediatica cui i responsabili americani della custodia delle opere italiane in
Germania risposero con documenti che attestavano che la maggior parte
delle opere richieste non erano tesori nazionali e che altre non erano neanche
di provenienza italiana. La necessità di attirare l’Italia, che molti credevano
in procinto di cadere in mani comuniste, nell’area d’influenza occidentale
indusse il generale Lucius D. Clay, all’epoca vicegovernatore della Germa-
nia, a ordinare la restituzione delle opere richieste. Ne nacque tuttavia una
polemica. Siviero, che ormai i tedeschi definivano un pirata, ottenne la re-
stituzione di 39 delle oltre cento opere richieste, fra cui il Ritratto di genti-
luomo di Memling e Leda e il cigno all’epoca attribuito a Leonardo, le opere
dei musei napoletani che nel 1943 erano state trafugate da Montecassino,
fra cui Danae di Tiziano del Museo di Capodimonte che era stata regalata
a Goering nel 1944 per il suo compleanno, e diverse sculture del Museo Ar-
cheologico, fra cui l’Apollo di Pompei e l’Hermes di Lisippo. Avendo defi-
nito il risultato una vittoria diplomatica sugli americani, e avendo dichiarato
senza il minimo ritegno di aver recuperato i capolavori che i nazisti avevano
rubato “poco prima che noi li eliminassimo eroicamente dal nostro Paese
nel 1945”, Siviero fece andare in bestia gli americani che lo definirono “un
comunista che anima una campagna di stampa violenta contro la politica
americana delle restituzioni e che ha diffuso molte contro-verità sul governo
americano”, e lo privarono delle credenziali, mentre lo stesso governo ita-
liano lo mise da parte per impedire che le polemiche suscitate mettessero in
imbarazzo l’esecutivo. Ma Siviero non cambiò tono! “Ogni volta che può
– scrive Nicholas (pag. 501) – minimizza il ruolo americano nel recupero
del tesoro degli Uffizi e se ne attribuisce il merito, suscitando periodica-
mente le proteste degli ex ufficiali ai Monumenti [Monuments Men n.d.a.].
Ma per l’Italia la sua perseveranza porta i suoi frutti. Nel 1953, dopo la
partenza degli americani, un accordo speciale con l’amministrazione Ei-
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senhower riporta nel paese la maggior parte dei pezzi che rimanevano nella
lista. Infaticabile e ossessionato, continua fino alla sua morte nel 1983 a
braccare le opere d’arte esportate dall’Italia[141]. Lungo tutta la sua strada,
la sua gloria fu assicurata da una serie di esposizioni delle opere recuperate
che culmina con un’esposizione postuma in suo onore a Firenze in Palazzo
Vecchio”142. La casa sul Lungarno Serristori a Firenze, dove durante la
guerra Siviero svolse la sua attività di intelligence, è stata trasformata in
casa-museo e nel 2013 Francesca Bottari ha dedicato alle imprese di Siviero
un interessante volume.

Anche Wanda Lattes nel suo libro sul sacco di Firenze (2001) ha sposato
le tesi di Siviero, sostenendo che il saccheggio del patrimonio artistico ita-
liano ebbe inizio nel 1937, prima della guerra, quando giunse in Italia una
prima commissione del governo tedesco per l’acquisto di opere d’arte. La
Lattes paragona quindi al saccheggio sia gli acquisti tedeschi, sia ancor più
i doni che Mussolini fece all’alleato. Ella ricorda che nel 1938 Goering di-
venne un ottimo cliente degli antiquari fiorentini da cui acquistò opere im-
portanti come la Leda del Tintoretto e la Madonna dell’Umiltà di Masolino,
e che nello stesso anno il conte Ciano impose al ministro Giuseppe Bottai
di inviare a Berlino il Discobolo di Mirone o Discobolo Lancellotti e che
questa nefandezza contro il patrimonio nazionale fu il primo atto di un esodo
di capolavori, così incontrollato che nel ’41 lo stesso Bottai fece stilare dai
soprintendenti un elenco delle opere esportate in Germania, chiedendo no-
tizie circa “eventuali manomissioni o sottrazioni da musei e pinacoteche”.
Isman (2017, pag. 229-232) ricorda che nella Gemäldegalerie di Berlino vi
sono le nove tele del soffitto di Palazzo Mocenigo a Venezia dipinte da Se-
bastiano Ricci, cedute forzatamente a Hitler dal conte Andrea di Robilant,
nonostante ne fosse vietata l’esportazione; che nel Landesmuseum di Ol-
denburg vi è un mosaico di Palazzo Barberini (Il rapimento di Europa, sca-
vato a Palestrina) venduto per il museo di Linz nel 1941; e che 123 dipinti
italiani prelevati dai russi in Germania sono a Mosca, come ha documentato
Viktoria Markova del Museo Pushkin. In Isman si trova un elenco delle
opere vendute ai tedeschi e dei venditori italiani. 

Se si considera la vastità del patrimonio culturale italiano, si deve am-
mettere che esso avrebbe potuto subire perdite assai maggiori se la situa-
zione del conflitto fosse stata diversa. È vero che la resa agli alleati l’8
settembre del 1943 mise il patrimonio italiano alla mercé dei tedeschi dive-
nuti improvvisamente invasori, ma lo sbarco a Salerno alla stessa data e
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l’inizio delle operazioni militari sulla penisola lasciarono poco tempo al
Kunstschutz, immediatamente costituito, per pianificare una vasta campagna
di prelievi. Inoltre la costituzione della Repubblica di Salò contribuì para-
dossalmente alla tutela delle opere presenti sul suo territorio. Il patrimonio
toscano fu il più esposto ai pericoli; disperso in diversi rifugi, fu saccheggiato
prima di essere trasferito nel deposito di Campo Tures in Alto Adige, allora
territorio del Reich. Wanda Lattes ricorda la sparizione della Testa di fauno
di Michelangelo prelevata dal rifugio del Castello di Poppi nel Casentino il
22 agosto 1944, la sparizione di quadri di Murillo, del Tintoretto, di El Greco
e di Zurbaran dalla villa di Tefiano di Poggio a Caiano, e di 45 opere degli
Uffizi, fra cui Vermeer, Van Dych, e vari fiamminghi da villa Cisterna. Nes-
suno conosce il numero delle opere deportate – sostiene la Lattes – ma i
pezzi complessivi a livello nazionale furono migliaia.

È stato calcolato che oggi mancano all’appello almeno 1653 pezzi, fra
dipinti, arazzi, Stradivari, manoscritti mai ritornati in Italia. Fra essi la già
citata Testa di fauno opera giovanile di Michelangelo che era nel Museo del
Bargello e che forse si trova ora nel caveau di una banca svizzera; poi dise-
gni di Michelangelo rubati dalla collezione di Mario d’Urso a Napoli; la
Vergine con il bambino e San Giovanni di Raffaello della collezione degli
Uffizi, rubata dai paracadutisti tedeschi a Barberino del Mugello; due Ca-
naletto rubati dai tedeschi dalla collezione Bonaccorsi; la Discesa dalla
Croce di Guido Reni e una testa di vecchio di Andrea Mantegna rubate da
una villa di Parma; il Cristo crocifisso del Bronzino del museo di Palazzo
Pitti “requisito” dei tedeschi dal deposito di Montagnana; la Vergine col
Bambino di Giovanni della Robbia della collezione della principessa Chav-
cavadze rubata dalla sua villa di Fiesole; la Vergine di Tiziano rubata a Trie-
ste; tre violini stradivari della collezione Strocchi; più quadri di Bellotto,
Veronese, Tintoretto, Sebastiano del Piombo, Lorenzo di Credi, Cima da
Conegliano (Giannella 2014, pag. 85, 86). 

Le cose potevano dunque andare molto peggio. Un assaggio di quello
che sarebbe potuto accadere al patrimonio italiano lo si ebbe subito dopo lo
sbarco di Salerno, quando a Napoli i tedeschi si diedero a saccheggi e a vio-
lazioni indiscriminate dei depositi lasciati incustoditi dai carabinieri ormai
disarmati e, dopo l’arrivo degli alleati, quando questi ultimi non avevano
ancora trasferito dalla Sicilia i loro uffici di tutela. A Napoli il 26 settembre,
il giorno prima dell’insurrezione, i tedeschi diedero alle fiamme i cinquan-
tamila volumi della biblioteca dell’università, mentre a Nola bruciarono de-
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liberatamente ottantamila volumi e manoscritti di diversi archivi dell’Italia
meridionale, assieme a quadri, ceramiche e vetri. Quando gli alleati entra-
rono a Napoli, si legge in Nicholas (1995, pag. 274), “l’università subisce
una seconda ondata di distruzione. I soldati alleati mettono a sacco i labo-
ratori, mescolano irreparabilmente le collezioni di conchiglie e di rocce che
erano state riunite in decenni. Si vedono militari circolare in città in Jeep
decorate con centinaia di uccelli impagliati dai colori favolosi – tucani,
pappagalli, aquile e persino struzzi – provenienti dalle collezioni zoologiche.
Al museo della Floridiana i conservatori sono brutalmente gettati fuori dai
loro uffici. Britannici, francesi e americani sono alloggiati a Capodimonte
e al Palazzo Reale […]. Il Museo Nazionale, ove nonostante le evacuazioni
più di cinquecento oggetti erano ancora al loro posto, viene trasformato in
deposito per materiale medico”. A Caserta il Palazzo Reale che conteneva
la maggior parte degli oggetti di arte decorativa evacuati da Napoli fu scelto
come quartier generale, senza che il soprintendente ai musei di Napoli,
Bruno Molajoli, che tanto si era prodigato per il trasferimento del patrimonio
napoletano, potesse far nulla. Prima che gli ufficiali alleati incaricati della
tutela del patrimonio giungessero dalla Sicilia, l’esercito si era impadronito
degli edifici storici della città: il Palazzo Reale era diventato il circolo uffi-
ciali, e a Caserta tutte le stanze della reggia furono occupate dai diversi co-
mandi, cosicché gli arredi e le opere che il palazzo ancora ospitava venivano
spostate dai soldati secondo le necessità. Questa situazione durò fino alla
fine di dicembre quando fu emesso dal generale Eisenhower un ordine ge-
nerale sulla protezione dei monumenti: “Oggi, combattiamo in un paese che
ha contribuito enormemente alla nostra eredità culturale, un paese ricco in
monumenti […]. Noi siamo tenuti a rispettare questi monumenti nella mi-
sura in cui la guerra lo permette. Se dobbiamo scegliere fra il distruggere
un monumento celebre e sacrificare i nostri uomini, la vita dei nostri uomini
conta infinitamente di più e l’edificio deve sparire. Ma la scelta non è mai
così netta. In molti casi è possibile risparmiare i monumenti senza nuocere
affatto alle necessità delle operazioni militari. Niente si oppone all’argo-
mento della necessità militare. È un principio accettato. Ma l’espressione
“necessità militare” è a volte utilizzata laddove sarebbe più conforme alla
verità parlare di comodità militare, o anche di comodità personale. Non
voglio che ciò generi noncuranza o indifferenza. È responsabilità dei co-
mandanti di grado più elevato determinare, attraverso ufficiali del
A.M.G.[143], la localizzazione dei monumenti storici che si trovano imme-
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diatamente davanti alle nostre linee del fronte o nelle zone che abbiamo già
occupato. Questa informativa, trasmessa ai livelli inferiori per normale via
gerarchica, investe tutti i comandanti della responsabilità di conformarsi
allo spirito di questa lettera” (Nicholas 1995, pag. 278-279).

I risultati di questo ordine si fecero sentire e l’esercito americano iniziò
a porre maggior attenzione ai monumenti e a pensare assai seriamente a
come organizzare la tutela delle migliaia di opere d’arte che l’avanzare del
fronte avrebbe inevitabilmente coinvolto nel conflitto. Nicholas racconta
(pag. 263-264) che il generale Patton aveva preso così seriamente le direttive
degli alti comandi sulla tutela delle opere d’arte che, trovandosi di fronte a
un tempio greco senza tetto, avrebbe chiesto a un abitante del luogo se fosse
stato danneggiato dall’artiglieria americana: “no – gli sarebbe stato risposto
– è stato durante l’ultima guerra”, e alla domanda a quale guerra si riferisse
il siciliano gli avrebbe risposto che si trattava della seconda guerra punica. 

Nel 1946 la Direzione generale delle antichità e belle arti stilò un rap-
porto per la rivista Mouseion sulla situazione del patrimonio culturale ita-
liano, che riporto integralmente, e sul cui tono sarebbe interessate discutere,
pensando che nessuno aveva costretto l’Italia a entrare nel conflitto144.

Questo rapporto è tuttavia solo parziale poiché sorvola su alcuni grandi
pericoli corsi dal patrimonio artistico italiano – per esempio la scampata di-
struzione del Cenacolo Vinciano – e omette altre distruzioni, fra cui l’incen-
dio totale del Museo di Storia Naturale di Milano e la perdita di parte delle
collezioni del Castello Sforzesco a seguito dei bombardamenti del 1943145.
Inoltre sorvola su quanto successe a Napoli subito prima dell’insurrezione
a opera dei tedeschi e dopo la liberazione da parte degli alleati. Il rapporto
ricorda naturalmente la distruzione dell’abbazia di Montecassino che resta
una macchia nel comportamento, peraltro correttissimo, dei comandi e delle
truppe alleate fin dallo sbarco in Sicilia, e ancor prima in Nord Africa ove
l’esercito inglese dopo la conquista della Cirenaica si prese immediatamente
cura dei siti archeologici e dei musei di Cirene, Leptis Magna e Sabratha
che erano stati il vanto del fascismo. L’attenzione dei comandi alleati per il
patrimonio italiano è testimoniata dall’attività dei cosiddetti Monuments
Men, il gruppo di architetti, artisti, museologi e storici dell’arte che, al se-
guito delle truppe, tentavano di recuperare e mettere al sicuro il patrimonio
culturale europeo. Una specie di Brigate dei trofei al contrario, della cui at-
tività in Italia, prima che nel resto del continente, è stata data ampia relazione
da Robert Edsel in un libro tradotto in italiano nel 2014. Tuttavia, prima di
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lui la giornalista Ilaria Dagnini Brey aveva dato alle stampe nel 1955 un
libro nel quale si legge un’approfondita narrazione di quanto i Monuments
Men, che l’autrice chiama Monuments Officers, fecero per la tutela del pa-
trimonio culturale italiano durante l’avanzata delle truppe alleate.

Le vicende del patrimonio culturale italiano, vasto all’inverosimile e di-
sperso in innumerevoli depositi, sono complesse e ben documentate146. Le
opere si trovarono sparse in decine di depositi su un territorio che per venti
mesi fu travolto dal confronto di eserciti che si contendevano la terra palmo
dopo palmo. Se la maggior parte dei beni mobili si salvò dalla distruzione
o dalla deportazione ciò si dovette sia alla tenacità dei responsabili italiani
delle belle arti, sia al fatto che gli ordini di trasferimento in Germania e in
Austria vennero emanati troppo tardi e molte collezioni spostate al nord non
passarono il confine del Brennero. Altro fu il destino dei patrimoni degli
ebrei italiani di cui una legge del 30 novembre 1943 aveva autorizzato la
confisca. Ho già detto nel primo capitolo (Le tre componenti della Società)
che il significato e il valore del proprio patrimonio culturale appare in tutta
la sua importanza quando si sta per perderlo. Ciò è stato anche per gli italiani,
che se oggi sembrano incuranti del loro vasto patrimonio culturale, ponen-
dosi in coda alla maggior parte dei paesi più avanzati in tema di realizzazioni
museali, hanno però prodotto subito dopo la guerra, ancora trepidi per il pe-
ricolo subito, alcuni dei migliori esempi di allestimento museale e di restauro
monumentale147. Come i prelievi napoleonici crearono un patriottismo cul-
turale italiano, tanto che, scrive Romano (2013, pag. 28), “a Modena vi fu
una pubblica manifestazione di lutto quando il vuoto lasciato sui muri dai
quadri trasportati a Parigi fu riempito con grandi tavole nere. A Firenze,
quando fu necessario dare alla Francia la Venere de’ Medici […] il suo
posto nella Galleria degli Uffizi fu occupato nel 1812 da una Venere di Ca-
nova che fu subito battezzata ‘Italica’”, così alla fine della Seconda Guerra
Mondiale i fiorentini, che oggi visitano raramente i musei cittadini, accolsero
con le fanfare il ritorno del loro patrimonio artistico recuperato dagli ame-
ricani che sfilava nelle vie di Firenze fra due ali di folla, perché, come ho
detto altrove, nessuna comunità può sopravvivere se le viene sottratto il pa-
trimonio culturale, e di esso comprende l’importanza nel momento in cui
sta per perderlo. Era già accaduto durante la Prima Guerra Mondiale,
quando, dopo il violento bombardamento tedesco su Parigi del 30 gennaio
1918, il genio militare cercò di mette al sicuro i monumenti della città ri-
correndo a sacchetti di sabbia e assi di legno. Per vedere questi lavori, scrisse



pagina 341 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

la rivista L’illustration il 13 febbraio (in Maingon 2016, pag. 71), “molti pa-
rigini hanno percorso le strade della capitale con molta curiosità per fare
l’inventario di un tesoro d’arte che conoscono male, e per guardare da vi-
cino per la prima volta le belle cose, rese banali dall’abitudine, di cui hanno
compreso, nel momento di perderle, tutta la loro patetica eloquenza”. 

Il ritorno dei trofei
“Telemaco, figlio mio, la guerra di Troia è finita”

Joseph Brodsky

Il 31 marzo 1955 i cittadini sovietici poterono leggere sulla Literatur-
naya Gazeta una notizia strabiliante: “Nel corso della Grande Guerra Pa-
triottica, durante le battaglie sul territorio tedesco, l’esercito sovietico ha
salvato e portato nell’Unione Sovietica capolavori di grande valore inter-
nazionale della pittura classica della collezione della Galleria di Dresda.
Il Consiglio dei Ministri dell’URSS ha deciso di restituire al Governo della
Repubblica Democratica Tedesca tutti i dipinti della Galleria di Dresda che
sono stati conservati nell’Unione Sovietica, con l’obiettivo di rafforzare e
sviluppare ulteriori relazioni amichevoli fra i popoli sovietico e tedesco,
perché il Governo della Repubblica Democratica Tedesca è leale verso la
politica di pace e di amicizia fra i popoli e lotta per la riunificazione della
Germania con intenti pacifici e democratici” (in Akinsha e Kozlov 1995,
pag. 192)148. L‘articolo informava il pubblico della decisione del Comitato
Centrale di restituire alla DDR le collezioni del museo di Dresda “tempo-
raneamente custodite in Unione Sovietica” nel Museo Pushkin (738 dipinti,
10 arazzi e 7 miniature), all’Ermitage (11 dipinti) e nel museo di Kiev (501
dipinti)149. L’eccezionalità della notizia risiedeva nel fatto che l’opinione
pubblica sovietica era all’oscuro dell’esistenza dei trofei che i musei prin-
cipali, come l’Ermitage e il Pushkin, tenevano ben chiusi nei depositi, e che
altre istituzioni, ove altri trofei erano stati raccolti subito dopo la guerra −
piccoli musei, biblioteche, ministeri −, avevano dimenticato di possedere.
La restituzione dei tesori alla città di Dresda era stata suggerita dal ministro
degli esteri Molotov a Kruschtchev, presidente del Politbureau, come op-
portunità politica; scrisse Molotov: “la situazione attuale delle pitture della
Galleria di Dresda non è normale. Vi sono due soluzioni a questo problema:
possiamo dichiarare che i quadri sono trofei dell’URSS ed esporli al pub-
blico, o restituirli alla Germania in quanto patrimonio nazionale. Sulla base
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dell’attuale situazione politica, mi sembra che la seconda soluzione sia
quella buona. La restituzione alla Galleria di Dresda rinforzerà l’amicizia
fra i popoli sovietico e tedesco e garantirà l’affermarsi della posizione po-
litica della Repubblica Democratica Tedesca”. La restituzione fu preceduta
da una campagna di propaganda tesa a dimostrare il ruolo svolto dall’Armata
Rossa nella salvezza del patrimonio tedesco dai barbari bombardamenti
americani che avevano raso al suolo la città, e da una grande mostra al
Museo Pushkin, ove più di un milione e duecentomila persone poté vedere
i capolavori prima che questi ultimi fossero inviati alla loro sede originaria.
La restituzione delle opere della galleria di Dresda avvenne non senza po-
lemiche; in alcuni ambienti culturali ci si domandò se la Germania non do-
vesse dimostrare una certa gratitudine lasciando nei musei sovietici qualche
opera, e il ministro alla cultura della DDR puntò senza successo il dito sulla
Venere dormiente del Giorgione e sulla Ragazza che legge una lettera di
Vermeer. Dopo il rientro in patria delle collezioni la stampa occidentale po-
lemizzò sulle cattive condizioni delle opere restituite, attribuite al cattivo
trattamento subito durante la loro permanenza in URSS, e ai cattivi restauri
che erano stati fatti su alcune di esse. Critiche cui né l’URSS né la DDR
giudicarono necessario rispondere.

La restituzione delle opere dei musei di Dresda fu il passo più significa-
tivo della nuova politica dell’Unione Sovietica nei confronti dei paesi sa-
telliti, per quanto concerneva i trofei che erano stati prelevati dall’Armata
Rossa durante la guerra. A metà degli anni Cinquanta iniziò una serie di re-
stituzioni che nel 1956 coinvolsero la Polonia, cui furono restituite le opere
d’arte che, inizialmente saccheggiate dai nazisti, erano poi finite in Russia,
e la Romania, che poté salutare il ritorno delle collezioni che aveva volon-
tariamente messo in salvo in Russia durante la Prima Guerra Mondiale e
che erano rimaste fino ad allora nell’armeria del Cremlino. Queste restitu-
zioni furono il frutto di una politica di stretta collaborazione con i paesi sa-
telliti che si accompagnò a una revisione storica dei saccheggi. La
propaganda sovietica trasformò il saccheggio attuato dalle Brigate dei trofei
in un’opera di salvataggio di capolavori universali che, grazie al valore dei
singoli soldati dell’Armata Rossa, erano stati scoperti nei nascondigli segreti
e trasportati al sicuro entro i confini dell’Unione Sovietica, per essere poi
nuovamente restituiti ai popoli delle nazioni comuniste. Come hanno sotto-
lineato Akinsha e Kozlov (pag. 199-200), il mito dei capolavori salvati do-
veva svolgere un ruolo ideologico che andava al di là della cosa in sé, “esso
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fu un importante componente nella revisione dell’interpretazione della Se-
conda Guerra Mondiale come evento storico. Nei primi anni dopo la guerra,
il più grande eroe era Stalin, grazie al cui genio il popolo sovietico era stato
capace di schiacciare il nemico. All’inizio dell’era di Kruschtchev era ne-
cessario un nuovo eroe. In quei giorni fu quindi introdotto il culto del soldato
semplice come salvatore dell’umanità. La storia del recupero dei tesori della
galleria di Dresda, che erano stati salvati per la nuova Germania, fu il
primo tassello di questo nuova idea”. 

Nel 1957, in cambio dell’appoggio all’invasione dell’Ungheria, il go-
verno della DDR chiese all’Unione Sovietica di restituire i trofei prelevati
dai musei tedeschi che si trovavano ancora nei musei sovietici. Una ri-
chiesta che non poteva essere rifiutata, ma che da un lato mise nello scon-
forto i direttori dei musei russi che, onde evitare la restituzione, chiesero
inutilmente di poter inserire le opere principali nei cataloghi ufficiali delle
loro istituzioni, e che dall’altro generò alcuni problemi logistici e politici.
Dal punto di vista logistico si trattava di identificare dove erano finite le
diverse collezioni dei musei tedeschi, e a questo proposito il Ministero
della cultura chiese a tutte le istituzioni di inviare la lista delle opere d’arte
tedesche custodite. Ne risultò un elenco impressionante di oltre due mi-
lioni e mezzo di oggetti, di cui oltre 500.000 presenti nel Museo Pushkin
e oltre 800.000 all’Ermitage. Vennero alla luce le più strane collezioni di
trofei. Il Ministero geologico dichiarò di possedere una grande collezione
di minerali; il Ministero delle finanze disse che presso di lui era conservato
il tesoro dell’elettore di Sassonia originariamente al Grünes Gewölbe; il
Ministero della difesa ammise che vi era una quadreria di pitture di sog-
getto marinaro al museo navale di Leningrado. Nessuno sembrava essere
al corrente della vera entità dei trofei tedeschi presenti in Unione Sovietica,
grazie anche al fatto che, temendo di perdere i capolavori che i loro istituti
avevano acquisito, i direttori dei musei mantenevano il segreto, e che le
autorità ritenevano la questione politicamente scottante e pericolosa ri-
spetto all’immagine internazionale del paese. Inoltre molte opere erano
danneggiate e in cattive condizioni di conservazione, e non potevano es-
sere restituite senza un preventivo restauro. Cosa lunga e complessa cui
si accinsero i restauratori dell’Ermitage e quelli di un Laboratorio centrale
di restauro istituito per l’occasione a Mosca. Tuttavia molti oggetti, tanto
malconci da non poter essere restituiti, furono distrutti perché, scrisse una
nota del Ministero, “potrebbero provocare gli attacchi della propaganda
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nemica”. Oltre 1200 opere del Museo Pushkin fecero questa fine, assieme
a 213 papiri e 68 dipinti del museo storico. Poiché l’Unione Sovietica do-
veva salvare la faccia nei confronti del fronte interno, si pensò che il ri-
torno dei trofei alla DDR dovesse essere mascherato da una parvenza di
reciprocità. In cambio dei trofei rinviati in Germania, i musei sovietici
avrebbero ricevuto tutti i beni culturali che i nazisti avevano saccheggiato
durante l’occupazione, di cui, si diceva, i musei tedeschi stessero già pre-
parando un dettagliato elenco. Nella DDR vi erano però ben pochi beni
culturali provenienti dall’URSS, poiché la maggior parte degli oggetti ar-
tistici sottratti all’Unione Sovietica si trovava nel settore occidentale, e fra
il 1945 e il 1948 questi ultimi erano stati restituiti dagli americani all’am-
ministrazione militare sovietica in Germania. Si trattava di oltre cinque-
centomila oggetti appartenuti ai musei di Kiev, Minsk, Smolensk, Pskov
e Novgorod e ai palazzi attorno a Leningrado150.

La Perestroika portò nuovamente alla ribalta politica il problema dei tro-
fei. Nel 1990 il cancelliere Helmut Kohl e il presidente Mikhail Orbace fir-
marono un trattato di cooperazione in cui era prevista la restituzione ai
legittimi proprietari, istituzioni o privati cittadini, e ai loro eredi dei tesori
artistici trasferiti in Unione Sovietica in modo illegale. La cosa non ebbe al-
cuna conseguenza per la resistenza dell’allora ministro alla cultura Nikolai
Gubenko (che giunse a dichiarare di non sapere dove fosse il Tesoro di
Priamo suggerendo implicitamente che fosse stato preso dagli occidentali)
e del fronte museale capeggiato da Irina Antonova, allora direttrice del
Museo Pushkin, che giudicava prematuro fare rivelazioni sulle collezioni
tedesche conservate in Russia. Alla fine del 1991 il collasso dell’Unione
Sovietica portò nuovamente a discutere del problema dei trofei. Ormai sia
i tedeschi sia i russi erano coscienti del fatto che centinaia di opere prese ai
musei tedeschi erano conservate in territorio russo, cosicché nel 1992 il can-
celliere Kohl e il presidente Yeltsin firmarono un nuovo accordo culturale
fra la Germania e la Federazione Russa, in quanto Stato successore del-
l’Unione Sovietica, cui seguì nel febbraio 1993 l’istituzione di una com-
missione mista russo-tedesca con il compito di studiare il problema delle
restituzioni. Nel 1994 gli esperti tedeschi fornirono ai russi una lista di
200.000 oggetti d’arte, oltre libri e archivi, che ritenevano fossero in Russia;
dal canto loro i russi fornirono una lista di circa 40.000 oggetti d’arte spariti
durante la guerra. Tedeschi e russi si incontrarono nel gennaio 1995 a New
York in occasione della conferenza “The Spoils of War”, accusandosi vi-
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cendevolmente; gli uni sostenendo che i russi erano evasivi, gli altri repli-
cando che i tedeschi non avevano nessun diritto alle restituzioni, viste le di-
struzioni che avevano causato durante il conflitto. La mancanza di
informazioni precise circa la consistenza dei saccheggi nazisti alimentò un
clima di diffidenza. L’appello alla Convenzione dell’Aja da parte degli
esperti tedeschi fu rigettato dai russi sulla base del principio di compensa-
zione; i russi fecero appello a quanto stabilito negli incontri di Teheran
(1943), di Yalta (1945) e di Potsdam (1945); l’irriducibile Irina Antonova
chiese che il Parlamento russo dichiarasse la proprietà della Federazione
Russa su tutte le opere d’arte conservate nei musei russi, facendo appello ai
prelievi di Lord Elgin e di Napoleone: “Questi sono tutti esempi di espor-
tazione illegale – dichiarò – ma era la volontà della storia. Dare inizio a
una nuova ridistribuzione delle opere d’arte sarebbe possibile solo con la
forza, non con la legge” (in Akinsha e Kozlov, 1995, pag. 255)151.

Le polemiche divamparono per tutti gli anni Novanta. Ci si domandava
inoltre se la Federazione Russa avesse il diritto di conservare l’intero patri-
monio dell’impero sovietico o se non dovesse farne partecipi le altre repub-
bliche, quali Ucraina, Bielorussia e le Repubbliche Baltiche. Nel frattempo
l’Olanda, il Belgio e il Liechtenstein ricevettero indietro parte dei loro ar-
chivi storici, e così anche la Francia che aveva siglato un accordo in tal senso
nel 1992, suscitando però le reazioni dei russi più conservatori che, riferen-
dosi alla Repubblica di Vichy, volevano che si considerasse la Francia un’ex
alleata dei nazisti. Negli stessi anni l’Ucraina, divenuta indipendente, orga-
nizzò il rilevamento dei beni saccheggiati onde studiare un sistema di scambi
sulla base del diritto internazionale, anche se era evidente che la maggior
parte di questi beni si trovava nelle mani della Federazione Russa. Per esem-
pio all’Ermitage erano conservati gli ori degli Sciti che erano stati scavati
in Ucraina. Fra le altre repubbliche solo l’Armenia e la Georgia siglarono
accordi per la restituzione del patrimonio culturale.

Il problema delle restituzioni non fu risolto. Il 9 febbraio 1995 l’Ermitage
organizzò un’esposizione di impressionisti e post-impressionisti di collezioni
private tedesche, seguita subito dopo da un’esposizione al Museo Pushkin
di 63 trofei che l’Antonova intitolò “Salvati due volte: capolavori del quin-
dicesimo e sedicesimo secolo portati dalla Germania nel territorio del-
l’Unione Sovietica come conseguenza della seconda guerra mondiale”.

Infine, il 15 aprile 1998 la Duma votò una legge che stabiliva l’inalie-
nabilità di alcune collezioni, fra cui il Tesoro di Priamo, il che aprì un con-
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tenzioso con la Germania ormai riunificata: “i beni culturali trasportati
nell’URSS dopo la Seconda Guerra Mondiale sono dichiarati patrimonio
nazionale della Federazione Russa e ogni tentativo della loro alienazione
dovrà essere punito dal Parlamento russo”. In mano russa sono rimasti
200.000 pezzi appartenenti ai musei tedeschi, due milioni di libri e tre chi-
lometri di archivi. Fra essi il Tesoro di Priamo, quello di Eberwald, i disegni
e le pitture della Kunsthalle di Brema, la grande collezione tedesca di im-
pressionisti dell’industriale Otto Krebs, oltre 5000 pezzi del museo dell’Asia
Sud-Orientale, un gran numero di armi e oggetti militari prelevati a Berlino,
Warburg e Dresda, 2000 incunaboli della biblioteca nazionale della Sasso-
nia, 50.000 edizioni rare e 200.000 libri della biblioteca di Berlino, 5 milioni
di manoscritti medioevali, molti primi libri a stampa, di cui due bibbie di
Gutenberg, e i manoscritti di Goethe prelevati a Weimar. La nuova Germania
vorrebbe rientrare in possesso degli archivi dei ministeri del Terzo Reich,
degli archivi privati di Goebbels e di altri gerarchi nazisti e delle migliaia di
documentari degli anni Trenta e Quaranta, mentre i russi restano convinti
che non tutto il loro patrimonio saccheggiato sia stato restituito poiché sono
numerosi i pezzi che di tanto in tanto appaiono sul mercato o in mostre tem-
poranee come prestiti da collezioni private. 

Altri paesi occupati dai nazisti conservano a loro volta patrimoni tede-
schi che non hanno nessuna intenzione di restituire. La Polonia, per fare un
esempio emblematico, ha confiscato il contenuto dei depositi che i tedeschi
avevano organizzato in fretta e furia sul suo territorio, fra cui la collezione
di manoscritti di musica della biblioteca reale di Prussia che contiene 25 au-
tografi di Johann Sebastian Bach, 22 di Beethoven, fra cui quello della nona
sinfonia, oltre 100 autografi di Mozart, fra cui il manoscritto completo del
Flauto magico, gli ultimi due atti delle Nozze di Figaro, un atto di Così fan
tutte e undici sinfonie, più di un centinaio di manoscritti di Cherubini e quasi
tutti i manoscritti di Mendelssohn. La collezione era stata nascosta inizial-
mente nel castello di Ksiaz ed era poi stata trasferita a Krzeszow in Slesia,
essa è oggi conservata nella biblioteca dell’Università Jagielloniana di Cra-
covia, ove la sua esistenza è stata tenuta segreta fino a pochi anni fa. Sempre
a Cracovia si trova la collezione di 25 aeroplani storici di Goering, che co-
stituisce il più interessante nucleo del Museo dell’Aviazione. Fino a ora gli
sforzi della Germania riunificata per ottenere la restituzione delle collezioni
si sono infranti contro la richiesta polacca di un risarcimento stimato nel
2004 in 45,3 miliardi di dollari. 
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Il collasso dell’Unione Sovietica ha aperto un fronte del tutto nuovo nel
campo delle restituzioni, perché ora sono singoli cittadini russi a chiedere
la restituzione dei beni che il governo sovietico ha loro sequestrato. Il caso
più noto è l’infruttuosa richiesta di Olga Ivinskaya, compagna di Boris Pa-
sternak e ispiratrice della figura di Lara nel Dottor Živago, che le vengano
restituiti i manoscritti dello scrittore sequestrati da KGB, fra cui il mano-
scritto originale del Dottor Živago con dedica a Olga. Un altro caso interes-
sante è la richiesta di restituzione di alcuni quadri della collezione
dell’industriale russo Sergei Shchukin, 450 opere sequestrate da Lenin e fi-
nite parte all’Ermitage e parte al Museo Pushkin. Nel 1993 venticinque di
queste opere furono portate a Parigi per essere esposte in una mostra su Ma-
tisse; l’erede di Shchukin chiese allora al governo francese di impedire il ri-
torno in Russia dei quadri e si appellò alla giustizia francese che dichiarò la
sua incompetenza a decidere salvando così la possibilità di futuri prestiti di
opere russe alla Francia. 

La tentazione dei musei americani

Delle grandi nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale solo l’In-
ghilterra resistette alla tentazione di impadronirsi di qualche ricordo prove-
niente dalle collezioni di Stato tedesche, o più in generale dal patrimonio
culturale dei vinti. Gli unici prelievi ufficiali inglesi di cui sono a conoscenza
furono effettuati dal Naval War Trophies Committee e riguardarono oggetti
prelevati dall’Accademia Navale di Mürwik-Flensburg che dovrebbero tro-
varsi ora in parte al British Museum, in parte al National Maritime Museum
di Greenwich. 

Non così gli americani, che furono sul punto di cadere nel tranello del
saccheggio, spinti dal desiderio dei loro grandi musei di accaparrarsi qualche
bel capolavoro per le loro collezioni. Negli anni del conflitto, i rappresentanti
di questi musei, che ben conoscevano l’attività dei nazisti nei confronti del
patrimonio europeo, erano lacerati fra il senso dell’onore, l’opportunità po-
litica e il desiderio di trarre qualche vantaggio dall’immancabile vittoria. Il
direttore del Metropolitan Francis Henry Taylor, che nel 1942 ricordando il
trattato di Versailles aveva messo in guardia l’amministrazione americana
circa i pericoli insiti nel prelievo di opere d’arte in conto riparazioni dei
danni di guerra, si lasciava però sfuggire dichiarazioni alla stampa del tipo:
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“dovremmo bene guadagnare qualche cosa da questa guerra”. I responsa-
bili della National Gallery di Washington, fra cui John Walker, erano ansiosi
di colmare le lacune delle collezioni del museo, e quando fu l’ora di discutere
del destino dei beni dei nazisti sostennero che non era necessario restituire
ciò che i gerarchi avevano acquistato sul mercato svizzero o italiano. Du-
rante una visita a Karinhall ove era riunita la collezione di Goering (Alford
2012), Walker contrassegnò alcune opere da destinare alla sua galleria. La
speranza di molti museologi americani in quei giorni trova un riscontro in
una dichiarazione di Theodore Rousseau, conservatore di pitture del Me-
tropolitan: “L’America ha la fortuna di ottenere alcune cose meravigliose
nel corso dei prossimi anni. I musei tedeschi sono in rovina e dovranno ven-
dere […]. Io penso che sia assurdo lasciare ai tedeschi i quadri che i pezzi
grossi nazisti hanno acquistato, spesso con vendite forzate, in tutta Europa.
Alcuni dovranno venire qui, non voglio dire in modo specifico al Metropo-
litan, che è ben fornito di pitture, ma nei musei dell’Ovest che non lo sono”
(Nicholas 1995, pag. 500). 

Per quanto riguarda il destino dei beni culturali, i pareri fra le forze al-
leate erano alquanto diversi. Gli inglesi ritenevano che gli oggetti trafugati
dai nazisti dovessero essere restituiti ai legittimi proprietari d’anteguerra; la
Francia chiedeva di compensare ciò che il suo patrimonio aveva perduto; i
sovietici – abbiamo visto – non restituirono nulla, neppure le opere che i te-
deschi avevano acquistato sul mercato; gli Stati Uniti, pur volendo evitare
assieme agli inglesi i nefasti risultati del trattato di Versailles, tentennavano
fra la compensazione in natura e la restituzione secondo la Convenzione
dell’Aja, che nell’articolo 56 imponeva la protezione dei monumenti arti-
stici. Nel 1944 il generale Lucius Clay, vicegovernatore militare della Ger-
mania, presentò a Truman un piano che prevedeva la possibilità di prelevare
opere d’arte a titolo di compensazione per le spese di guerra sostenute. Il
piano non era però facile da far digerire né agli alleati, né all’opinione pub-
blica americana, nemmeno sostenendo che le opere venivano portate negli
Stati Uniti per garantire la loro protezione, il che forzava la Convenzione
dell’Aja esattamente come avevano fatto anni prima Rosenberg e la sua
ERR. Il generale Clay suggerì allora che le collezioni dei musei tedeschi
fossero portate negli Stati Uniti “per essere inventariate, identificate e prese
in cura dai nostri grandi musei”, e aggiunse che esse avrebbero potuto es-
sere esposte, annunciando però, sia all’opinione pubblica americana, sia al
popolo tedesco, che le opere venivano custodite sotto tutela per essere re-
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stituite alla nazione tedesca quando questa avesse riguadagnato il diritto di
essere considerata una nazione. La proposta di Clay fu approvata dall’ese-
cutivo e dallo stesso Truman, sollevando però alcune critiche nell’opinione
pubblica americana. Fra le iniziative più significative il documento divenuto
ormai celebre con il nome di “Manifesto di Wiesbaden”. Il 7 novembre
1945, quando gli incaricati giunsero al punto di raccolta di Wiesbaden per
selezionare le opere da spedire negli Stati Uniti, su sollecitazione del capi-
tano Walter Farmer, che per questa iniziativa nel 1996 sarà insignito della
più alta decorazione civile della Germania, trenta ufficiali dell’MFA & A152

firmarono un documento contro il trasporto delle opere d’arte in America
che può essere considerato come espressione del profondo convincimento
del popolo americano nel diritto e nella democrazia153. 

Nonostante le critiche il progetto proseguì. Vennero selezionate 202
opere, tutte, tranne due, provenienti dalle collezioni del Kaiser-Friedrich-
Museum. Dopo un viaggio per ferrovia e per nave, 45 casse con le opere te-
desche giunsero alla National Gallery di Washington all’inizio del dicembre
del 1945. Le critiche non mancarono: 99 museologi e professori universitari
firmarono una petizione per il rientro immediato delle opere in Germania;
un articolo del New York Times si lamentò del fatto che si era riservato un
migliore trattamento ai quadri che ai soldati americani che dovevano ancora
essere rimpatriati; nel giornale dell’Università di Harvard apparve un articolo
di uno dei firmatari del “Manifesto di Wiesbaden” dal titolo significativo
German paintings in the National Gallery: A Protest. I 202 quadri tedeschi
furono custoditi nei depositi del museo di Washington fino al 1948, quando,
ancora una volta su suggerimento del generale Clay da cui dipendevano in
quanto ancora sotto la giurisdizione delle forze armate, fu deciso che era
tempo che fossero mostrati al pubblico. La National Gallery fu quindi inca-
ricata di organizzare un’esposizione che aprì al pubblico il 17 marzo con il
titolo “Quadri dei musei di Berlino esposti su richiesta del dipartimento
dell’esercito”. Il successo fu enorme, in quindici giorni un milione di persone
si accalcò nelle sale della galleria e l’eco fu tale che gli altri musei americani
iniziarono a premere perché l’esposizione iniziasse un giro per gli States.
Mentre i 52 quadri più fragili presero la via della Germania, gli altri, scortati
dall’esercito e da conservatori dei musei tedeschi, iniziarono un tour che do-
veva portarli a New York, Filadelfia, Boston, Chicago, Detroit, Clevelend,
Minneapolis, San Francisco, Los Angeles, Saint Louis, Pittsburgh e Toledo.
Infine, in due lotti successivi, presero la via della Germania. L’inizio della
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guerra fredda e l’isolamento di Berlino da parte dei sovietici non permise
che i quadri giungessero a Berlino prima del 1955. Essi non giunsero mai al
Kaiser-Friedrich-Museum che era al di là della cortina di ferro, ma furono
affidati al museo di Dahlem nella zona americana.

Note
1 L’avversione nei confronti dei musei non impedì tuttavia che Quatremère fosse in-
caricato di costituire il Musée Spécial de Versailles, che nel 1815 per poco non assu-
messe la carica di direttore del Louvre, e contribuisse a fondare il museo dei calchi
della scuola di belle arti.
2 Storia di Roma, XXV, 31, 2.
3 Wescher ricorda che il console Marco Fulvio portò a Roma dall’Etolia e dall’Acar-
nania 285 statue di bronzo e 230 di marmo, che il generale Lucio Emilio Paolo, vinti i
Macedoni nella battaglia di Pidna, fece sfilare al suo trionfo 250 carri colmi di tesori
trafugati in tutta la Grecia, che Quinto Cecilio Metello, vinta definitivamente la Ma-
cedonia, portò a Roma ogni tipo di sculture, fra cui opere di Prassitele, di Policleto, di
Eliodoro e di Policarmo, e che Lucio Mummio “riempì l’Italia di statue e di quadri con-
quistati nel saccheggio di Corinto, senza portarsene uno solo a casa propria”, come riporta
Sesto Aurelio Vittiore (De viris illustribus, LXI, in Wescher, pag. 6). Fino all’epoca im-
periale gli oggetti d’arte saccheggiati a seguito delle conquiste erano considerati pro-
prietà dello Stato e dovevano servire ad abbellire i monumenti della città di Roma.
Perciò le prede provenienti dalla Grecia venivano consacrate nei vari templi della ca-
pitale, e lo stesso fece Marco Marcello con il tesoro proveniente dal saccheggio di Si-
racusa, nel quale si narra vi fossero due globi appartenuti ad Archimede. 
4 “Gli uomini d’azione e d’avventura sono dei sognatori preferiscono il sogno alla realtà. Ma
con le armi essi costringono gli altri a sognare i loro sogni. Il vincitore vive il proprio sogno, il
vinto vive il sogno altrui. Tutti gli uomini di Venezia che avranno vissuto la notte prossima e
la giornata di domani rimarranno fino all’ultimo dei loro giorni senza sapere se vegliano o so-
gnano. Ma, da domani, la loro città, la loro libertà, la loro potenza gli sembrerà ancor più irreale
di un sogno. Le armi rendono il sogno più forte della realtà; proprio questo stupore crea la sot-
tomissione. Da domani, bisogna che essi credano di essere sempre stati sottomessi alla Spagna,
di non essere mai stati liberi. [...] Bisogna che tutta la loro vita sia mutata, la loro vita di ogni
giorno. Che sentano ogni giorno che non sono più a casa loro ma in casa d’altri, alla mercè al-
trui. [...] Sarà bene che molte chiese, molti affreschi siano distrutti, [...] bisognerà proibire as-
solutamente i loro canti, i loro spettacoli, le loro feste. Si invieranno i loro pittori e i loro musici
alla corte di Madrid. [...] Bisogna che le genti di qui si sentano straniere in patria. Sradicare i
popoli conquistati è sempre stata e sempre sarà la politica dei conquistatori”.
5 “E trasse di Gerusalemme tutti i tesori della Casa del Signore e i tesori della casa del re, e
spezzò tutti i vasellami d’oro che Salomone, re d’Israele, avea fatti nel Tempio del Signore” (II
Libro dei Re, 24, 13). “I Caldei fecero a pezzi le colonne di rame che erano nella Casa del Si-
gnore, e i basamenti e le rovine di rame, che erano nella Casa del signore, e ne portarono il
rame in Babilonia. Portarono via anche le caldaie, e le palette, e le forcelle, e le cazzuole, e tutti
gli strumenti di rame, coi quali si faceva il servigio. Il capitano della guardia portò via anche
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gli incensieri, le pàtere e tutti gli oggetti d’oro e d’argento” (II Libro dei Re, 25, 13,14,15).
6 “Di solito le statue saccheggiate erano portate nel paese della potenza vincitrice (l’Assiria
nella maggior parte dei casi conosciuti) dove rimanevano prigioniere fino a quando un capo-
volgimento degli eventi avrebbe permesso un ritorno ai loro santuari […]. Piuttosto che in-
correre nella cattura delle proprie divinità e nelle implicazioni derivanti da questa cattura, vale
a dire che gli dei avevano abbandonato la città e annunciato la sua distruzione, le città spesso
cercavano di impedire il trasferimento delle statue nel paese nemico, poiché il loro possesso
mantenuto nonostante le avversità provava che gli dei stavano ancora proteggendo e sostenendo
il loro popolo e la terra natia […]. Durante i mesi che precedettero l’invasione e la conquista di
Babilonia da parte dei Persiani nel 539 a.C., il Re Nabonide ordinò una massiccia raccolta delle
divinità di Sumer e Akkad nella capitale. A differenza di tentativi precedenti, la raccolta ordi-
nata da Nabonide è documentata da un certo numero di fonti storiche e di archivio” (Beaulieu,
1993). 
7 Si veda a questo riguardo Jean Bottéro (1991), pag. 166 e segg.
8 “Fra tutto [il bottino] spiccavano gli oggetti presi nel tempio di Gerusalemme, una tavola
d’oro del peso di molti talenti e un candelabro fatto ugualmente d’oro, ma di foggia diversa da
quelli che noi usiamo. Vi era infatti al centro un’asta infissa in una base, da cui si dipartivano
dei sottili bracci simili nella forma a un tridente e aventi ciascuno all’estremità una lampada;
queste erano sette, dimostrando la venerazione dei giudei per quel numero. Veniva poi appresso,
ultima delle prede, una copia della legge dei giudei” (Flavio Giuseppe, La guerra giudaica,
VII, 5, 5).
9 Sulle placche del British Museum vedi Neil MacGregor, 2012.
10 L’idea di portare in Italia uno degli obelischi di Axum fu suggerita da un articolo
apparso sulla rivista della Consociazione Turistica Italiana (ora Touring Club Italiano)
al fine di testimoniare l’antica civiltà del paese, di commemorare i caduti italiani nel-
l’impresa africana e di glorificare il nuovo impero. “Come dall’Egitto romano – si legge
nell’articolo – trassero gli imperatori e Augusto in primo luogo, gli obelisci egiziani, ed anche
il maggiore, ad adornare i circhi e gli edifici di Roma universale, l’Italia tragga dall’Etiopia ita-
liana, l’obelisco axumita più alto del mondo per le sue piazze nuove, in continuità ideale di tra-
dizione e di significato fra l’antica gloria dell’Impero e la sua gloria nuova” (Le vie d’Italia,
vol. 42 (7), luglio 1936). 
11 Le insegne del Sacro Romano Impero erano state spostate da Norimberga a Rati-
sbona per impedire che Napoleone se ne impossessasse; il compito di nascondere le
insegne era stato affidato al barone von Hugel, messo imperiale a Ratisbona, che
pensò fosse meglio trasferirle a Vienna, con la promessa che alla caduta di Napoleone
sarebbero state riportate a Norimberga, cosa che però non avvenne. 
12 Sulle vicende delle insegne dopo la sconfitta del nazismo si veda la storia romanzata
di Sidney D. Kirkpatrick (2011). 
13 Il Musée de la Légion d’Honneur ha riunito il materiale prelevato subito dopo la
battaglia di Waterloo nella mostra temporanea “La berline de Napoléon. Le mystère
du butin de Waterloo” (Parigi, 7 marzo - 8 luglio 2012).
14 Tuttavia “non sono ancora state prese le disposizioni giuridiche per la legalizzazione di que-
sto gesto” (Rayssac 2007, pag. 797). 
15 Il West Point Military Museum, che ammette il pubblico dal 1854, è uno scrigno di
reliquie provenienti da tutti i teatri di guerra in cui l’esercito degli Stati Uniti è stato
implicato.



pagina 352 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

16 Tutto ciò senza dimenticare il tesoro di manoscritti che la presenza capillare dei rappre-
sentanti della Chiesa durante le campagne per la colonizzazione e i legami che la Chiesa
stessa ha stabilito per secoli con il Potere permisero di raccogliere in istituzioni oggi pre-
stigiose, quali la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Biblioteca Ambrosiana di Milano.
17 Articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite
(10 dicembre 1948): “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di re-
ligione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.
Articolo 1.1 della Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e
di discriminazione fondate sulla Religione o il Credo delle Nazioni Unite (25 novem-
bre 1981): “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo
diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta,
nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale
che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell’osservanza di
riti, della pratica e dell’insegnamento”.
18 “È venuto il momento in cui non è più premesso a nessuno mantenere il segreto. Bisogna
che una voce universale chiami infine la nuova Francia al soccorso dell’antica. Ogni genere di
profanazione, di degrado e di rovina minaccia allo stesso tempo il poco che resta di questi am-
mirevoli monumenti del Medioevo, nei quali è impressa l’antica gloria della nazione, ai quali
si legano allo stesso tempo i ricordi dei re e la tradizione del popolo. Mentre in Francia si co-
struiscono con molte spese non so quali edifici bastardi che hanno la ridicola pretesa di essere
greci o romani, ma non sono né romani né greci, altri edifici ammirevoli e originali cadono in
rovina, senza che ci si degni di informare, mentre il loro torto è solo quello di essere francesi
per origini, storia e per il loro fine”.
19 “Chi assiste a tali cose concepisce odio per quelli che s’impossessano delle cose altrui ed è tut-
t’altro che disposto a considerarli uomini fortunati; e nello stesso tempo prova pietà per quelli
che sono caduti in bassa fortuna […]. Man mano poi che i successi militari aumentano e il
vincitore raccoglie nelle sue mani tutto ciò che appartiene ai popoli vinti, e ne fa in certo modo
bella mostra proprio a quelli che ne furono privati, allora il male si raddoppia, perché costoro
non hanno più da compiangere estranei ma se stessi, quando vengono loro richiamate alla me-
moria le disgrazie subite. Per cui, oltre a un sentimento di rabbiosa invidia, essi provano un
sordo rancore per il vincitore fortunato, perché la memoria delle proprie disgrazie costituisce
un incentivo per far odiare quelli che ne furono causa”. La conclusione, continua Polibio,
è che se i Romani “non avessero messo le mani su tutto ciò che è al di fuori del suddetto piano
di conquista e l’avessero lasciato nelle regioni d’origine, avrebbero evitato l’odio dei vinti ed
avrebbero resa più gloriosa la loro patria, cui avrebbero data un’aureola di straordinaria ma-
gnanimità, piuttosto che un ornamento di sculture e di dipinti. Tutto questo valga comunque
per coloro che stanno per conquistare dei regni, perché non credano, spogliando città vinte, che
le disgrazie degli altri popoli possano costituire ornamento per la propria patria” (Polibio, Sto-
rie, Libro IX (10), Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1961, vol. 2, pag. 599-600).
20 Cicerone, Secondo dibattito contro Gaio Verre, Libro 4, BUR Biblioteca Universale
Rizzoli, Milano, pag. 819. 
21 Sulla emersione del diritto penale internazionale per la protezione dei beni culturali
in caso di conflitto armato, sulla nascita del concetto di responsabilità penale indivi-
duale e del concetto di “crimine contro l’umanità”, sulla creazione di tribunali penali
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specifici (come per esempio nel caso della ex Iugoslavia e della Cambogia) si veda
Mainetti (2014). 
22 Appendice all’edizione delle Lettres à Miranda (Pommier 1989, pag. 141-146).
23 Circa le tendenze di quel periodo si veda International Law, or Rules Regulating the
Intercourse of States in Peace and War (1861) del generale Henry Wager Halleck. 
24 Alla data dell’apertura le collezioni archeologiche occupavano il primo e il secondo
piano; la mineralogia, la zoologia e la paleontologia occupavano il piano più alto,
mentre la geologia era relegata nel piano terra. In pratica il museo consisteva in cinque
musei ciascuno diretto da un professore dell’università. Nel 1933 il museo fu riorga-
nizzato in cinque dipartimenti sotto un’unica direzione.
25 Currelly era di origine italiana da parte di padre che aveva inglesizzato il proprio
cognome che originariamente doveva essere Curreli, un cognome assai diffuso in Si-
cilia. Nell’introduzione alla sua autobiografia, I Brought the Ages Home, Currely fu de-
finito un “Cultural Missionary” che portò in Canada le civiltà del mondo mediterraneo,
del Medio Oriente, delle Americhe e dell’Estremo Oriente “non nel senso del possesso,
ma nel senso di un’esperienza condivisa”, sebbene, come scrive MacKenzie (2009, pag.
45), qualcuno potrebbe dubitare della negazione del possesso.
26 Il barone Ch. Davillier ha dato un resoconto della vendita nella Gazette des beaux-
arts del 1877 (La vente du mobilier du château de Versailles pendant la Terreur, Paris)
27 Sulla distruzione della valle di Bamiyan si veda Harrison (2013), dal cui racconto si
evince che quando furono distrutte le statue queste non erano ancora state iscritte
nella lista del Patrimonio Mondale dell’UNESCO per ragioni burocratiche, in quanto
il dossier presentato nel 1981 all’UNESCO dal governo afgano era ritenuto non preciso
poiché non definiva i limiti del sito. Paradossalmente la Valle di Bamiyan è stata de-
cretata patrimonio dell’UNESCO nel 2003, dopo le distruzioni effettuate dai talebani.
28 “In una conferenza stampa del novembre 2003 il ministro della cultura Mufud al-Jazeri in-
dicò che 14.000 oggetti erano stati rubati e che sino a quella data solo 4000 erano stati recuperati
o reclamati. Fra i pezzi mancanti vi erano oggetti unici, come il vaso di Warka, un intaglio
assiro in avorio, una testa marmorea di Poseidone, un vaso di culto decorato in rilievo da Uruk,
e ceramiche dipinte del sesto millennio da Arpachiyah. Fra gli oggetti restituiti vi furono la fa-
mosa maschera di Warka e la statua di rame da Bassetk, del peso di 330 libbre del 2300 a.c.
circa, che porta l’iscrizione in onore del re accadico Naram-Sin (Bernhardsson 2005, pag. 2).
29 La difesa dei luoghi della cultura non era fra le priorità delle truppe americane, il
museo di Baghdad fu lasciato indifeso e fu poi protetto dai militari italiani. L’incendio
della biblioteca fu meno drammatico del previsto, molti volumi di salvarono dalle
fiamme. 
30 Per una sintesi delle vicende del Medio Oriente si veda Selma Al-Radi 2003. 
31 “Vale la pena, o giudici, di conoscere la tattica seguita da Verre per rintracciare dopo accurati
controlli tutti questi oggetti. Ci sono due fratelli di Cibira (città della Frigia), tali Tlepòlemo e
Gerona, di cui uno, per quel che so, faceva il modellatore di cera, l’altro il pittore. A Cibiria,
per quel che so, costoro avevano destato nei loro concittadini il sospetto di aver saccheggiato il
tempio di Apollo, e perciò erano fuggiti dalla loro città per timore di un processo e della pena
sancita dalla legge. Essi erano venuti a sapere che Verre andava matto per gli oggetti della loro
arte proprio quando costui, come vi hanno informato i testimoni, si era trasferito a Cibira [...]
per cui, fuggendo dalla loro città, si erano rifugiati come esuli presso di lui, che si trovava in
Asia. Egli li tenne con sé durante quel periodo e si valse a più riprese della loro opera e del loro
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consiglio per le rapine e i furti compiuti durante la sua legazione […] Dopo averli ormai co-
nosciuti a dovere e ampiamente sperimentati, se li portò in Sicilia. Una volta arrivati lì, sem-
bravano cani da caccia: fiutavano tutto e seguivano tutte le tracce con risultati così sorprendenti
che in un modo o nell’altro riuscivano a scovare ogni oggetto, dovunque si trovasse” (Secondo
dibattito contro Gaio Verre, Libro 4 (30,31). 
32 Ezio Maria Gray, nell’impeto antitedesco del primo conflitto mondiale del 1915,
scrisse che Von Bode utilizzava numerosi aiutanti “per il trafugamento dei tesori artistici
all’estero, quel trafugamento che è tuttora effettuato su vasta scala all’ombra delle ricerche sto-
riche e archeologiche nel Mezzogiorno d’Italia, dove la vigilanza governativa è meno assidua
ed efficace e dove i grandi operatori di Bode mantengono dei mercantuglioli tedeschi, mobilizzati
a Capri e a Taormina, a Siracusa come a Cettigne, tutto un esercito di informatori che oggi se-
gnalano in un convento l’esistenza di una madonna bizantina trafugabile con una buona man-
cia all’avido custode e domani spediscono a Berlino la notizia dettagliata delle truppe richiamate
dalla Libia o dei nuovi sommergibili varati appositamente senza comunicazione al pubblico”
(Gray 1915, pag. 95-96, citato da Nezzo 2003, pag. 23). 
33 Rispetto alla raccolta enciclopedica pre-illuminista, la Lugli scrive (1983, pag. 121):
“l’inventario dei reperti di natura che stanno elaborando gli scienziati illuministi […] riparte
da principi completamente diversi. La classificazione viene fatta una volta per tutte, almeno
per le scienze naturali dopo Linneo, e si tratta allora di allestire delle serie e di completarle, se
mancanti, piuttosto che accumulare oggetti il più possibile per rafforzare l’immagine totale,
come nella Wunderkammer. Di ogni reperto la collezione può permettersi di avere un solo
esemplare, ma avrà l’ansia di non trascurarne nessuno, perché il suo scopo è ancora quello di
riprodurre una totalità, rispetto alla quale il singolo reperto si configura comunque come fram-
mento. Questa preoccupazione di completezza era molto meno assillante per il collezionista di
meraviglie, che poteva comunque operare delle sostituzioni, e in ogni caso non si dava un obiet-
tivo ‘finito’. Perciò la sua raccolta era sempre aperta a tutto ciò che poteva venire dalla natura
e dall’esercizio dell’artificio umano. La corsa al pezzo mancante determinerà d’ora in poi le si-
tuazioni più paradossali, fino al punto che, quando questo principio sarà trasferito dalle scienze
naturali all’antropologia, alla fine dell’Ottocento, alcuni antropologi faranno eseguire ‘falsi’
manufatti o feticci agli indigeni per non interrompere il loro sistema precostituito e avere le
‘serie’ complete”. 
34 Lord Elgin ebbe un figlio degno di lui in quanto, come comandante dei soldati in-
glesi del corpo di spedizione anglo-francese durante la seconda guerra dell’oppio nel
1859-1860, fece incendiare il Palazzo d’Estate dell’imperatore già completamente de-
predato qualche giorno prima dai soldati francesi, lo Yuanming yuan, il “giardino
della chiarezza perfetta” che Voltaire aveva affiancato al Partenone, alle piramidi, al
Colosseo e a Notre-Dame come una delle meraviglie del mondo. A dimostrazione di
quanto affermato in apertura del capitolo, i tesori dello Yuanming yuan, portati in
Europa, permisero nel 1863 all’imperatrice Eugenia di realizzate nel castello di Fon-
tainebleau un museo cinese, che esiste tuttora nella forma originaria, mentre altri og-
getti furono esposti al British Museum. Nel 2000 il governo cinese riuscì ad acquistare
a un’asta a Hong Kong altri oggetti di bronzo, fra cui alcune teste che facevano parte
dello zodiaco cinese del palazzo.
35 Sulla storia e sull’attivita di Cesnola a Cipro si veda Tomkins 1973, pag. 49-59. Lo
stesso Tomkins riferisce (pag. 62-68) della disputa sull’autenticità di parte della colle-
zione Cesnola. 
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36 Cicerone, Secondo dibattito contro Gaio Verre, Libro 4. Edizione BUR, Rizzoli, Mi-
lano pag. 819. Sul processo a Verre e sull’influenza che ha avuto sia fra i contempo-
ranei sia nel corso della storia si veda Miles 2008.
37 “Sei mesi dopo, erano diventati archeologi e la casa s’era trasformata in museo. Una vecchia
trave di legno si rizzava in anticamera; campioni geologici ingombravano la scala; e un’enorme
catena occupava il corridoio in tutta la sua lunghezza. Avevano tolto dai cardini l’uscio tra le
due camere libere e chiusa l’entrata esterna della seconda, in modo da fare dei due vani uno
solo. Varcata la soglia, ci si urtava in un trogolo di pietra (un sarcofago gallo-romano); poi lo
sguardo era colpito da una quantità di oggetti minuti. Sul muro di faccia, uno scaldino domi-
nava due alari e una piastra da caminetto, raffigurante un monaco che accarezzava una pasto-
rella. Tutto intorno, su mensolette, candelieri, chiavarde, serrature, madreviti. Il pavimento
spariva sotto cocci di tegoli rossi. Al centro, un tavolo esponeva alla vista le curiosità più rare:
l’intelaiatura d’una cuffia delle donne di Caux; due urne d’argilla, delle medaglie, una fiala
opalina. Una poltrona di stoffa ricamata aveva sullo schienale un triangolo di merletto. Quel
che restava d’un gioco ornava la parete divisoria di destra; e sopra – pezzo unico – un’alabarda
appoggiava orizzontalmente su chiodi […]” (Flaubert, Bouvard et Pécuchet, IV. pag. 98). 
38 Il teorico della museologia Bernard Deloche (2010, pag. 30) ha scritto: “[…] incaricato
nello stesso tempo dell’acquisizione delle collezioni e della loro conservazione, il conservatore
è di fatto investito di due compiti contraddittori. Quando si acquista qualcosa per conto di un
altro, lo si fa sempre anche un po’ per se stessi, secondo i propri gusti e le proprie predilezioni,
il che provoca un insopportabile senso di frustrazione, conseguenza della rinuncia imposta
dalla propria missione. È dunque il conflitto fra le due ingiunzioni che genera i sintomi nevro-
tici: il rituale imperativo, l’attenzione al più sottile dettaglio ecc. fino al proprio sacrificio, sono
i testimoni di una rimozione male assunta dal soggetto. La sete di appropriazione, non essendo
mai appagata né abbandonata, risorge incessantemente […] più speso in pratiche culturali ec-
cessive, a volte, al contrario, in atti inattesi di trasgressione. Essa viene alla luce in circostanze
eccezionali ove la missione di conservazione viene dimenticata brutalmente, ora in furti di col-
lezioni da parte del conservatore, o ancora nel caso del suo ingresso nell’arena del mercato del-
l’arte attraverso un esercizio abusivo del diritto di prelazione dello Stato”. 
39 Civilization and environnement: a program for museums, discorso tenuto all’Associa-
zione dei musei canadesi.
40 To meet the needs of today’s audience, intervento alla Conferenza Generale dell’ICOM
di Grenoble nel 1971, pubblicato su ICOM News nel maggio 1972.
41 Per la collocazione attuale dei marmi del Partenone si veda Hitchens 2009, pagg.
145-156.
42 Dal settembre 2009, l’originale si trova a New York, mentre al Louvre è esposto un
calco accompagnato da una didascalia in cui si legge che l’originale sarà esposto nuo-
vamente a Parigi nel 2008 (?).
43 “Innumerevoli sono gli idioti che, armati di un gessetto o d’un temperino, aspirano a rendere
eterna la loro stupidità scrivendo i loro nomi sconosciuti sui portali delle chiese, sulle facce
delle statue o sugli specchi dei palazzi nazionali. Questa deplorevole mania non data da ieri.
Le ceneri del Vesuvio hanno conservato a Pompei e a Ercolano graffiti di ogni tipo: elettorali o
osceni, che datano dal I secolo della nostra era. La loro antichità non può servire da scusa ai
grafitomani moderni. Che le coppie d’innamorati incidano le loro iniziali o cuori trafitti da
frecce sulla scorza degli alberi, passi ancora. Questo lato minore del vandalismo non è mono-
polio dei ragazzi, dei passeggiatori sentimentali e dei turisti. Vi è un vandalismo pubblicitario



pagina 356 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

di quelli che incollano affiches che disononorano con pubblicità ossessive i siti e i monumenti,
la grafitomania politica degli imbrattatori notturni dei muri e dei marciapiedi: fascisti musso-
liniani o comunisti staliniani che sporcano con i loro slogan indelebili con il catrame e col minio
le facciate degli edifici pubblici. Una legislazione troppo indulgente per questo genere di degrado
incoraggia gli abusi che dovrebbe severamente reprimere” (Réau 1994, pag. 17).
44 Per raggiungere gloria imperitura, nel 356 a.C. un tal Erostato diede alle fiamme il
tempio di Artemide a Efeso, una delle sette meraviglie del mondo. Di costui Valerio
Massimo ha scritto: “La brama di gloria può giungere al sacrilegio; vi fu ad esempio un tale
che volle incendiare il tempio di Diana a Efeso, affinché la distruzione di quel capolavoro dif-
fondesse il suo nome per tutta la terra: una follia che confessò sotto tortura. Bene avevano deciso
gli Efesini di cancellare per decreto il ricordo di quell’uomo sinistro […]” (Valerio Msssimo,
Factotum et dictorum memorabilium, libri VIII ext. 5). 
45 La collezione dei Medici fu saccheggiata altre due volte: nel 1527 e nel 1537, e poi
ricostituta da Cosimo I che vi aggiunse un gabinetto di storia naturale con animali,
conchiglie, fossili, minerali e disegni botanici e zoologici, ora nel Gabinetto di Disegni
e Stampe di Firenze. 
46 Petit Caporal è il soprannome dato a Napoleone dai soldati durante la campagna
d’Italia. 
47 “I personaggi dell’antichità sono in generale naufragati nella damnatio memoriae, nel
massacro degli idoli, nella soppressione di quell’aberrazione storica – l’antichità pagana – che
la Cristianità medievale ha realizzato nel modo più completo possibile con la distruzione dei
monumenti pagani. […] Il vandalismo della Cristianità medievale, che si è esercitato tanto a
spese del paganesimo antico quanto delle eresie medievali – di cui ha distrutto senza pietà libri
e monumenti – non è altro che una forma di totalitarismo storico che ha portato ad estirpare
tutte le erbacce nate nel campo della storia” (Le Goff 1981, pag. 187).
48 Per il museo si veda Worm 1655.
49 Sulle vicende relative ai manoscritti ebraici si veda Greenfield 2007, pag. 206-221.
50 Gob (2007, pag. 180-183) racconta della parte che autorità diplomatiche e rappre-
sentanti delle Nazioni Unite avrebbero avuto nei saccheggi di Cipro. “Il 14 settembre
1979 – scrive – la polizia cipriota scopre nel domicilio del rappresentante dell’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati uno stock di antichità rubate nella parte settentrionale
dell’isola: circa un centinaio di oggetti, la maggior parte di grande valore. Molti rubati al Museo
Barosha a Famagosta. Questo alto commissario è un principe austriaco, Alfred zur Lippe Weis-
senfeld, amico personale di Kurt Waldheim, all’epoca Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Pare che dietro il principe zur Lippe si celasse un vasto traffico di oggetti d’arte verso collezio-
nisti europei e americani attraverso Vienna”. Un vero e proprio scandalo. 
51 Che cosa aspettiamo così riuniti sulla piazza?
Oggi stanno per arrivare i Barbari.
Perché non succede nulla in Senato?
Perché i Senatori siedono senza legiferare?
È perché i barbari arrivano oggi.
Che leggi possono votare oggi i Senatori?
Quando i Barbari verranno, essi faranno la legge.

52 Sulla distruzione dei Buddha di Bamiyan e sugli avvenimenti e le cause che l’hanno
preceduta si veda Francioni e Lenzerini 2006, pag. 28-40. 
53 “A seguito di consultazioni fra capi religiosi dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, sulla
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base di suggerimenti religiosi degli ulema e dei responsabili della Corte suprema dell’Emirato
[viene decretato] che tutte le statue e tutti i santuari non islamici siti nelle diverse parti del-
l’Emirato debbano essere distrutti. Queste statue sono state e restano santuari di infedeli e
quindi gli infedeli continuano ad adorare e a venerare queste statue. Allah ogni-possente è il
solo vero santuario e tutti i falsi santuari devono essere distrutti” (decreto del 26 febbraio
2001).
54 Il progetto prevedeva la chiusura di molte finestre della Grande Galerie per otti-
mizzare la luce zenitale proveniente da un lucernario. Il progetto non fu realizzato
che nel 1801, tuttavia Napoleone non volle far chiudere le finestre, il che creò spiace-
voli riflessi sulle tele esposte. Bazin scrive (2018 pag.114) che l’illuminazione zenitale
si sviluppò a partire dal XVIII secolo per illuminare meglio i dipinti e per avere più
spazio alle pareti che così non venivano forate, anche se molte gallerie (Dresda e Mo-
naco) furono ancora costruite con grandi finestre laterali.
55 Per i fatti che portarono alla creazione del museo nazionale si veda la postfazione
di Eduard Pommier all’edizione di Le Brun del 1992. 
56 Per una narrazione delle distruzioni avvenute in Francia durante la Rivoluzione si
vedano Wescher 1988, pag. 21-34, Réau 1994, Gamboni 1997.
57 Le Brun fu l’autore del primo catalogo a stampa delle pitture, pubblicato nel 1793.
58 “Visto che, nel distruggere i monumenti che ricordano il dispotismo, è importante preservare
e conservare in modo onorevole i capolavori delle arti, degni di allietare il tempo di un popolo
libero, l’Assemblea decreta: articolo 1) la Commissione dei monumenti procederà senza indugio
alla selezione delle statue, dei vasi e altri elementi decorativi situati nelle ex abitazioni reali ed
edifici nazionali che meritano di essere conservati per l’istruzione e la gloria delle arti” (16 set-
tembre 1792); “L’Assemblea nazionale, considerando che è importante riunire nel muséum i
quadri e gli altri monumenti relativi alle belle arti che si trovano sparsi in diversi luoghi, decreta
la necessita di agire con urgenza. L’Assemblea, dopo aver decretato l’urgenza, decreta quanto
segue: Articolo 1) La Commissione dei monumenti farà trasportare senza indugio nel deposito
del Louvre i quadri e altri monumenti relativi alle belle arti che si trovano attualmente nelle ex
case reali e in altri edifici nazionali […]” (19 settembre 1792). 
59 Questa proposta dei rappresentanti di Versailles mi ricorda tanto i centri polifun-
zionali la cui istituzione viene suggerita nei momenti di crisi intellettuale e politica. 
60 La Pléiade, 2007, pag. 538.
61 “1789. Le patrimoine libéré” è il titolo di una mostra realizzata dalla Bibliothèque
Nationale nel 1989.
62 Discorso sui monumenti pubblici tenuto da Armand Guy Kersaint al Dipartimento
di Parigi il 15 dicembre 1791 (in Pommier 1989).
63 “[...] io propongo di chiamarla dottrina del ‘rapatriement’ dei capolavori dell’umanità. Dopo
l’epoca felice della loro apparizione (Atene del V sec., Rinascimento...) sono stati vittime di una
sorta di esilio, sono stati sepolti: il dispotismo, la corruzione, la decadenza li hanno privati del
loro significato: la Rivoluzione rende loro la vita e la parola, raccogliendole nel foyer della
libertà: esse sono […] il patrimonio della libertà. Non si tratta di una spoliazione, ma di un ri-
torno al loro domicilio naturale. La loro storia termina a Parigi nel 1794” (Pommier 1989,
pag. 28).
64 Per un dettagliato resoconto dei “prelievi” francesi vedi Wescher (1988).
65 Per i saccheggi negli Stati tedeschi e le succesive restituzioni si veda Savoy (2003).
66 Il pittore Berthélemy, il chimico Berthollet, il naturalista Thouin facevano parte, as-
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sieme al matematico Monge, della Commissione per la ricerca degli oggetti di scienza
e d’arte. 
67 Su Quatremère è stato scritto tutto quanto era possibile. Vedi soprattutto Schneider
1910, ma anche l’introduzione di Pommier all’edizione delle Lettres del 1989, Poulot
2016, pag. 69-79, e il capitolo alle pagine 122-140 del volume di Francesca Molfino e
Alessandra Mottola Molfino (1997).
68 I Cavalli di San Marco hanno subito molte traversie e sono stati fatti scendere dalla
loggia della facciata della basilica veneziana quattro volte: nel 1797 per essere portati
a Parigi da Napoleone per ornare l’arco del Carrousel; nel 1915 per essere messi al si-
curo a Roma; nel 1942 per essere messi al riparo dalle bombe nei sotterranei di Palazzo
Ducale; e infine nel 1977 per essere restaurati e custoditi per sempre nel Museo di San
Marco. Nel 1815 il loro ritorno a Venezia fu accolto da Francesco I d’Austria e dal
Principe di Metternich: “quando i cavalli escono dall’Arsenale alle dieci del mattino, il 13
dicembre 1815, portati da un carro, su una barca ponte, si sparano 21 colpi di cannone. Davanti
l’Arsenale si trovava un Dandolo, capitano di fregata. L’imperatore era nella loggia, sotto il
campanile. La sera la piazza fu illuminata a giorno, e su un transparent si leggeva questa iscri-
zione ‘A Francesco I vincitore, che questi preziosi cavalli alle loro sedi, con somma munificenza,
ritorna, tributo devoto, di grazie e di esultanza, Venezia consacra’” (Ojetti 1917 pag.149),
vedi anche Guidi Toniato, 1981.
69 François de Neufchateau, Discours sur la réception des Chefs-d’oeuvre d’Italie, 30 luglio
1798. In Galard 1993, pag. 171. 
70 “La soldataglia francese che distrusse il Laboratorio di Chimica (a quel tempo uno dei mag-
giori d’Europa), appropriandosi inoltre di molte capsule di platino, pare che non fosse entrata
nel Gabinetto Reale fino al 1813. In quest’anno il laboratorio fu vittima di un’iniqua espro-
priazione, nella quale ebbe una parte molto attiva Pascual Moineau, anatomista dell’istituto
che aveva dato le dimissioni nel 1808. Né la nobile ospitalità che aveva ricevuto […], né il ri-
spetto per il proprio onore, né il sentimento di rispetto per la proprietà altrui, furono ostacoli
capaci di impedire a Moineau di commettere tale tradimento. Nell’anno citato (non si conosce
la data esatta) egli si presentò alla porta del Gabinetto accompagnato da truppe che la attra-
versarono con violenza, e da li portò via e caricò su carri 200 oggetti consistenti in ceramiche
artistiche, vasi, pietre preziose, ecc. Manuel Cástor e i compagni osservarono indignati una
scena così scandalosa, e con il fine di bloccare per tempo il furto, avvisarono El Empecinado
che in quel momento operava da qualche parte nelle campagne di Alcalá. Moineau e i suoi carri
erano custoditi da molti soldati e fu perciò impossibile catturarli, inoltre per colmo della di-
sgrazia il Governo straniero entrò in possesso dell’avvertimento di Cástor, assieme ad altre
carte del citato guerrigliero [El Empecinado n.d.a.], e sia Cástor, sia Antonio e Vincente Pa-
stor, che erano stati i latori del citato messaggio, furono condotti al Retiro e poi sottoposti a un
consiglio di guerra che li condannò alla fucilazione. Per un avvenimento provvidenziale, i cui
dettagli non abbiamo cercato di scoprire, ebbero salva la vita, mentre i tesori del Gabinetto con-
tinuavano il loro cammino verso la Francia” (Barreiro 1992, pag. 128). Manuel Cástor era
direttore del Gabinetto, il personaggio citato come Antonio era Antonio Rodríguez
marmista del Gabinetto, mentre El Empecinado fu un celebre militare spagnolo eroe
della guerra per l’indipendenza contro Bonaparte.
71 Description de l’Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l’expédition de l’armée française. Pubblicato a partire dal 1809. 
72 Più tardi, nel 1824, la Francia cominciò a svelare al mondo la storia e la cultura del-
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l’Egitto faraonico con la pubblicazione del Précis du système hiéroglyphique des anciens
Égyptiens di Champollion.
73 Articles of the Capitulation proposed by Abdoullah Jacques Francois Menou, General in
Chief of the French Army now in Alexandria, to the General commanding the Land and Sea
Forces of His Britannic Majesty, and of the Sublime Porte, forming the Blockade of Alexandria,
dated the 12th Fructidor, Year Nine of the French Republic (39th of August 1801) (Abercromby
1803, vol. II, Appendix, pag. 281). 
74 Il Museo del Louvre ha dedicato a Dominique-Vivant Denon una grande mostra
che ha accolto il pubblico dal 20 ottobre 1999 al 17 gennaio 2000 e ha toccato tutti gli
aspetti della sua multiforme attività che si è intrecciata con quella del Louvre –
amante delle arti, collezionista, direttore del Louvre, procacciatore di tesori, difensore
delle acquisizioni napoleoniche (Marie-Anne Dupuy, 1999). Alla complessa vita di
Denon Anatole France ha dedicato il volume Notice Historique sur Vivant Denon, Paris,
1890.
75 In Germania sono saccheggiate le gallerie di Braunschweig, Hesse-Kassel, Mecklen-
burg-Schwerin, Berlino e Potsdam, ma non la collezione del Grünes Gewölbe di Dre-
sda, poiché il re di Sassonia era passato dalla parte di Napoleone dopo la battaglia di
Jena. Nel 2003 Bénédicte Savoy ha dedicato ai prelievi francesi dalle collezioni tede-
sche un dettagliato lavoro in due volumi. 
76 I saccheggi in Spagna non furono comunque di poco conto; si possono ricordare
quelli del maresciallo Jean-de-Dieu Soult, duca di Dalmazia, che formò una sua col-
lezione privata di più di 150 dipinti saccheggiando chiese e raccolte spagnole. Nel
1852, dopo la sua morte, la collezione fu messa all’asta e molte opere si trovano ora al
Louvre, all’Ermitage, alla National Gallery di Londra e nella collezione Wallace. 
77Finalmente ci sistemiamo in questa casa che ha l’aria di essere stata abitata da un uomo ricco
amante delle arti. Essa era disposta agiatamente, piena di piccole statue e di quadri. Vi erano
bei libri, in particolare Buffon, Voltaire […]. Il mio domestico […] stipa nella vettura le tovaglie,
del vino, un violino che aveva rubato per sé, e mille altre cose […] prima di lasciarla, rubai
dalla casa un volume di Voltaire, quello intitolato Facéties” (Stendhal, Journal (1811-1823),
V. Le Divan, Paris, 1937, pag. 105-115). 
78 “Facciamo attenzione soprattutto a non dividere e disperdere i pezzi preziosi che devono pre-
sentarsi tutti in una volta e formare un insieme perfetto. È nel Musée Central des Arts che si
devono trovare tutti i quadri e tutte le sculture. Tutti i monumenti delle arti”.
79 “Parigi deve riservare a se stessa i capolavori di ogni genere; Parigi deve possedere nella sua
collezione le opere che rappresentano nel modo più completo la storia dell’arte, che segnano i
suoi progressi, caratterizzano i generi e permettono all’artista di leggere nei dipinti tutte le ri-
voluzioni e i periodi della pittura”, si legge nel rapporto Chaptal. 
80 Sull’origine del Museo di belle arti di Bruxelles e i suoi rapporti con il Louvre si
veda Loir 2008, pag. 170 e segg.
81 “La struttura espositiva – è scritto nella presentazione dell’attuale museo interattivo
di Portici – consisteva in una serie di spazi aperti e coperti nei quali prendevano posto man
mano, ora confusamente ammassati, ora ordinati, gli innumerevoli ritrovamenti provenienti
dagli scavi. Il museo fu trasformato e ampliato di continuo per dare decorosa sistemazione alla
mole di oggetti acquisiti: dalle pitture parietali, ai mosaici, alle statue in marmo e in bronzo. Il
Museo divenne ben presto meta obbligata di studiosi, intellettuali e amanti dell’arte”.
82 Marco Carminati (2009) ha dedicato ai trasporti delle opere d’arte un libro che in
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forma giornalistica ripercorre le più celebri dislocazioni delle opere d’arte, da quelle
napoleoniche al viaggio dei marmi del Partenone dalla Grecia a Londra, dal trasporto
degli obelischi egizi alle trasferte più recenti verso mostre temporanee. 
83 Sulle restituzioni delle collezioni romane si veda Tamblé (2000).
84 My Dear Lord
Ultimamente si è molto discusso qui sulle misure che sono stato costretto ad adottare per otte-
nere dai musei la restituzione dei quadri e degli altri oggetti d’arte appartenenti al Re d’Olanda;
e per tema che queste notizie raggiungano il Principe Reggente, le invio questa relazione su
ciò che è avvenuto, perché ne informi Sua Altezza Reale.
Poco dopo l’arrivo dei Sovrani a Parigi, il Ministro del Re d’Olanda ha reclamato i dipinti e
gli altri oggetti appartenenti al suo Sovrano e i ministri degli altri governi hanno fatto altret-
tanto; e, per quanto ho potuto sapere, non è mai giunta alcuna risposta soddisfacente dal Go-
verno Francese. Dopo diversi colloqui con me, tale governo ha inviato a vostra Signoria una
nota ufficiale che fu sottoposta ai Ministri dei Sovrani alleati riuniti in Conferenza; l’argomento
fu ripetutamente preso in considerazione, con il fine di trovare un modo di fare giustizia a
coloro che richiedevano gli oggetti d’arte conservati nei musei, senza offendere la sensibilità
del Re di Francia. Nello stesso tempo i Prussiani hanno ottenuto da Sua Maestà, non solo tutti
i dipinti appartenenti alla Prussia, ma anche quelli che appartenevano ai territori Prussiani
della sponda sinistra del Reno, e i dipinti e gli oggetti d’arte di proprietà di Sua Maestà il Re
di Prussia; il problema richiede una decisione veloce; e vostra Signoria scrisse una nota [...]nella
quale la questione è stata trattata a fondo.
Il Ministro del Re d’Olanda, non avendo ancora ricevuto una risposta soddisfacente dal Go-
verno Francese, si rivolse a me, in quanto Comandante in Capo dell’esercito del Re d’Olanda,
per sapere se io avessi qualche obiezione a impiegare le truppe di Sua Maestà per ottenere il
possesso di ciò che era indubbiamente di sua proprietà. Io ho nuovamente riferito tale richiesta
ai ministri dei monarchi alleati, e, non essendo stata fatta alcuna obiezione, ho considerato mio
dovere prendere le misure necessarie per ottenere quello che era un suo diritto. 
Di conseguenza ho parlato di questo con il Principe di Talleyrand, spiegandogli che cosa era
avvenuto nella Conferenza, e delle ragioni che avevo per pensare che il Re d’Olanda avesse di-
ritto ai dipinti, e lo pregai di informare della questione il Re, e di chiedere a Sua Maestà di
farmi la grazia di indicare il modo di eseguire la richiesta del Re d’Olanda nel modo meno of-
fensivo per Sua Maestà.
Il Principe di Talleyrand mi promise una risposta la sera seguente; non avendola ricevuta,
sono andato da lui nella notte, e ho avuto con lui un’altra discussione sull’argomento, nella
quale mi informò che il Re non avrebbe dato nessun ordine di portare alcun dipinto fuori dalla
galleria, che io potevo agire come meglio ritenevo, e che avrei potuto mettermi in contatto con
il signor Denon.
In mattinata ho inviato il mio aiutante di campo, tenete Colonnello Fremantle, dal Signor
Denon; quest’ultimo lo informò che non aveva nessun ordine di portare i quadri fuori dalla
Galleria, e che non avrebbe ceduto che alla forza.
Ho inviato allora il Colonnello Fremantle dal Principe di Talleyrand per informarlo di questa
risposta, e che la mattina seguente alle dodici le truppe sarebbero andate a prendere possesso
dei dipinti del Re d’Olanda; e per far notare che se derivasse qualche problema da questo prov-
vedimento, non Io ma i Ministri del Re ne sarebbero stati responsabili. Il Colonnello Fremantle
informò parimenti il Signor Denon che sarebbe stato adottato questo provvedimento.
Tuttavia non fu necessario inviare i soldati, poiché una guardia prussiana aveva sempre man-
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tenuto il possesso della Galleria, e i dipinti furono presi senza dover chiamare gli armati sotto
il mio comando, se non qualche soldato impiegato come operaio per aiutare a prelevare e im-
ballare i dipinti. 
È stato detto che facendo portar via dalla Galleria delle Tuileries i dipinti appartenenti al Re
d’Olanda, io sarei stato colpevole della violazione di un trattato che avevo concluso io stesso; e
poiché nel trattato del 25 Marzo non si faceva alcuna menzione dei musei, e poiché sembrava
che questo trattato fosse la Convenzione militare di Parigi, è necessario mostrare in che modo
questa Convenzione riguarda il museo.
Ora non è necessario discutere se gli Alleati erano o no in guerra con la Francia. Non vi è
alcun dubbio che le loro armate sono entrate a Parigi in base a una convenzione militare con-
clusa fra un incaricato del Governo, il Prefetto del Dipartimento della Senna, e un ufficiale
dell’esercito rappresentanti ciascuna delle autorità presenti a Parigi in quel momento, e auto-
rizzati da queste autorità a trattare e a decidere per esse. 
L’articolo della Convenzione che si pretende sia stato disatteso è l’undicesimo, che si riferisce
alla proprietà pubblica. Io nego formalmente che questo articolo si riferisca alla totalità dei
musei o delle gallerie di dipinti.
Nel progetto originale i commissari Francesi avevano proposto un articolo per assicurare la si-
curezza di questo genere di proprietà. Il Principe Blücher non fu affatto d’accordo, poiché disse
che nella galleria vi erano dipinti che erano stati presi alla Prussia che Sua Maestà Luigi XVIII
aveva promesso di restituire, ma che non sono mai stati restituiti. Io ricordai questo fatto ai
commissari Francesi, ed essi proposero di adottare l’articolo con l’eccezione dei dipinti Prus-
siani. A questa proposta risposi che io ero là come rappresentante di tutte le nazioni in Europa,
e che ogni cosa fosse garantita alla Prussia doveva essere pretesa anche per le altre nazioni.
Aggiunsi che non avevo alcuna istruzione circa il museo, né alcuna base su cui formulare un
giudizio su come i Sovrani avrebbero agito, che essi certamente avrebbero insistito perché il Re
rispettasse il suo impegno, e raccomandai la soppressione dell’intero articolo e di riservare la
questione alla decisione dei Sovrani quando fossero arrivati.
Questa è la questione del museo relativamente al trattato. La Convezione di Parigi non dice
una parola, e sull’argomento vi è stata una trattativa che ha lasciato la decisione ai Sovrani.
Supponendo che il silenzio del Trattato di Parigi del maggio 1814 sulla questione del museo
abbia dato al Governo Francese un indiscutibile diritto futuro sugli oggetti che contiene, non
si può negare che tale diritto sia stato annullato da questo negoziato.
Coloro che al momento agivano a nome del Governo Francese ritenevano che le armate vincitrici
avessero il diritto di prendere le opere d’arte contenute nel museo, e fecero un tentativo per sal-
varle introducendo un articolo nella Convenzione militare. Questo articolo fu respinto, e le ri-
chieste degli Alleati riguardo ai dipinti furono ribadite ai negoziatori; questa fu la ragione che
fece rigettare l’articolo. Non solo il possesso di questi oggetti non fu garantito dalla Convenzione
militare, ma la trattativa sopra menzionata tendeva a rendere sempre più debole il diritto del
Governo Francese al possesso, che non si fondava che sul silenzio del Trattato di Parigi del
maggio 1814.
Poi, avendo gli Alleati giustamente in loro possesso le opere contenuto nel museo, non possono
che restituirle ai paesi ai quali sono state strappate, contro la consuetudine di una guerra civile,
durante il disastroso periodo della Rivoluzione Francese e della tirannia di Bonaparte.
La condotta degli Alleati in relazione al museo, al tempo del Trattato di Parigi (1814), potrebbe
giustamente essere attribuita al desiderio di placare l’esercito Francese, e di consolidare la ri-
conciliazione con l’Europa, che in quel momento questo esercito sembrava disposto a ottenere.
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Ma le circostanze sono ora del tutto diverse. L’esercito ha deluso le ragionevoli attese del mondo,
e ha colto la prima opportunità per ribellarsi contro i Sovrani e servire il solito nemico del-
l’umanità, con lo scopo di far rinascere il disastroso periodo trascorso, e gli episodi di saccheggio
contro i quali il mondo ha fatto giganteschi sforzi. 
Poiché questo esercito è stato sconfitto dalle armate d’Europa ed è stato disciolto per decisione
unanime dei sovrani, non può esistere alcuna ragione perché le potenze d’Europa dovrebbero
fare ingiustizia ai loro sudditi per placarlo una seconda volta. In verità, non mi è mai apparso
necessario che i Sovrani Alleati dovessero tralasciare questa opportunità di fare giustizia e di
favorire i propri popoli per compiacere la Francia.
Il sentimento del popolo di Francia su questo argomento non può essere che un sentimento
d’orgoglio nazionale. Essi desideravano conservare quei capolavori d’arte, non perché Parigi è
il luogo più conveniente per riunirli, infatti tutti gli artisti e i conoscitori che hanno scritto su
questo argomento sono concordi nel chiedere che essi siano riportati nei luoghi dove erano si-
stemati originariamente, ma perché sono stati acquisiti a seguito di conquiste militari di cui
sono i trofei.
Lo stesso sentimento, che fa desiderare al popolo Francese di conservare i quadri e le statue di
altre nazioni, deve naturalmente fare desiderare alle altre nazioni, ora che la vittoria è dalla
loro parte, di vedere restituiti questi oggetti ai loro legittimi proprietari; e i Sovrani Alleati de-
vono favorire questo desiderio.
È da desiderare inoltre, per la felicità della Francia e del mondo, che se il popolo Francese non
si è già convinto che l’Europa è troppo forte per lui, glielo si faccia sentire, e che per quanto
grandi possano essere state le loro vittorie momentanee e parziali su uno o su molte potenze
europee, il giorno della punizione deve infine arrivare.
La mia opinione è dunque che sarebbe ingiusto che i Sovrani accondiscendessero ai desideri
della Francia su questo argomento a spese dei loro popoli, tale sacrificio sarebbe inopportuno
poiché perderebbero l’occasione di dare ai Francesi una grande lezione morale.
Believe me, &.c
Wellington.
85 M. Hippolyte, 1815, Observations d’un Français, sur l’enlevement des chefs-d’oeuvre du
Muséum de Paris, en réponse a la lettre di Duc de Wellington au Lord Castlereagh, sous la
date du 23 septembre 1815, et publiée, le 18 octobre, dans le Journal des Débats. La questione
delle restituzioni suscitò un grande interesse nell’opinione pubblica, sia in Francia,
sia nel Regno Unito, ove numerosi giornali, fra cui il Globe, il Times e il Courier, tennero
al corrente i lettori giorno dopo giorno sul procedere delle discussioni e degli avve-
nimenti. Il Times pubblicò la lettera di Wellington il 14 ottobre 1815, mentre il giorno
prima aveva pubblicato la petizione di Quatremère; la lettera di Wellington fu pub-
blicata in Francia nel Journal des Débats il 18 ottobre 1815; poco tempo prima, il 15
luglio 1815, il Courier aveva pubblicato una lista dettagliata dei prelievi effettuati in
Italia nel 1797, sculture, quadri, collezioni scientifiche e manoscritti, fra cui furono ci-
tati la copia dell’Eneide annotata da Petrarca e i manoscritti di Galileo.
86 Tutti gli oggetti saccheggiati a Srinrangapatam furono spediti a Londra; alcuni si
trovano nelle collezioni reali, altri al Victoria and Albert Museum, fra cui l’automa
della tigre che sbrana un soldato inglese di proprietà del sultano il cui motto era “me-
glio vivere un giorno come una tigre che tutta la vita come una pecora”. La spada del sultano
fu acquistata all’asta nel 2004 e riportata in India dall’industriale Vijay Mallya, noto
per le sue azioni di recupero del patrimonio storico-culturale dell’India. 
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87 È strana la frase di Bazin: “può darsi che un giorno verrà ritenuto immorale ciò che
noi stimiamo fatto regolarmente: questo impoverimento di patrimoni nazionali, operato
dai paesi ricchi a discapito di queli meno fortunati”. Essa, riferita agli anni Sessanta
del Novecento, data di pubblicazione del volume, sembra prevedere l’affacciarsi
del problema generale delle restituzioni fra paesi ricchi di opere e paesi ricchi di
danaro.
88 Gob non è nuovo a queste affermazioni che denotano come lo sciovinismo possa
stravolgere quello che i fatti sembrano raccontare diversamente e induca a guardare
nella direzione della “verità” più conveniente. 
89 “È oggi luogo comune – scrive Gob (2007, pag. 99) – vedere in Antoine Quatremère de
Quincy e nelle sue celebri Lettere à Miranda contro i sequestri di opere d’arte in Italia un
precursore della teoria de l’in situ, del mantenimento delle opere nel loro contesto. Un pensiero
illuminato contro un dittatore imperialista, ed ecco abbastanza per condannare senza altra
forma di processo i ‘sequestri rivoluzionari’. Un semplice esame un po’ attento delle circostanze
dei sequestri mostra che queste posizioni, per quanto siano comode, non corrispondono alla re-
altà. Più che un visionario, Quatremère de Quincy appare come un conservatore monarchico,
difensore dell’Ancien Régime, della Seconda Roma – quella dei papi del XVII e XVIII secolo –
e del collezionismo, e avversario dell’idea di museo”.
90 È notizia recente (Il Giornale dell’Artedel 9 aprile 2017) che questo dipinto di Raffaello
non sarebbe perduto ma si troverebbe nel caveaudi una banca di un paese sconosciuto
alle autorità polacche, che si dicono però fiduciose in una sua restituzione. 
91 Le Flaktürme erano torri per postazioni antiaeree costruite a Berlino nonostante Goe-
ring avesse giurato che mai un bombardiere avrebbe sorvolato la città.
92 Charles-Philippe, marquis de Chennevières-Pointel, conservatore del Louvre.
93 Frédéric Reiset, direttore dei musei nazionali.
94 I fatti di Lovanio ebbero una eco immediata nei giornali dei paesi alleati: “Il 29 agosto
1914 il Times evoca la distruzione dell’Università di Lovanio, ‘questa Oxford del Belgio’, per
mano degli Unni. Il 31 agosto La Métropole di Anversa scrive che ‘il Buon Dio saprà punire
la Germania per la distruzione della bella città di Lovanio e il massacro di donne e bambini in-
nocenti’. Il 12 settembre, L’illustration pubblica una serie di fotografie delle rovine di Lovanio
di provenienza olandese che provano la barbarie nemica, […] [il 12 settembre] il giornale so-
cialista olandese De Notenkraker pubblica un disegno di Albt Hahn che rappresenta Gu-
glielmo II nelle sale universitarie mentre riceve un dottorato honoris causa da un professore
ipersonificato da uno scheletro. Il 5 ottobre, è L’Humanité che pubblica un articolo ove le di-
struzioni di Lovanio in Belgio sono paragonate a quelle di Reims e Senlis in Francia” (Van
Ypersele 2013, pag. 115-116).
95 Sul Musée de l’Armée durante la Prima Guerra Mondiale vedi Barcellini (2010, pag.
177-217).
96 Come è evidente dalle costanti citazioni, la ricostruzione delle vicende relative ai
musei nella Prima Guerra Mondiale effettuata dalla Kavanagh è stata possibile grazie
agli articoli del Museums Journal, organo della Museums Association, che negli anni
della guerra costituì un punto di informazione di quanto avveniva sul fronte dei
musei e una fonte di suggerimenti per la tutela degli edifici e delle collezioni. Mi ri-
sulta che in nessun altro paese sia esista un’associazione di musei così costantemente
vicina ai propri associati, sia in pace, sia in guerra. 
97 Su Ugo Ojetti e la sua attività fra il 1914 e il 1920 si veda il volume di Marta Nezzo
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(2003). Per un sommario quadro di quanto Ojetti fece per la protezione dei monumenti
e delle opere d’arte durante il conflitto si veda il libro di Ojetti del 1917. 
98 La definizione è di Paolo Thea 1981, citato da Nezzo 2013, pag. 37.
99 “C’era quel sospetto [...] per quel che riguarda i musei lontani che accoglievano tutte queste
opere d’arte in fuga. Nei musei del mondo intero, anche a Napoli, Roma, Firenze, Milano, la
sala più bella, più celebre, più strepitosa non è forse quella — per lo meno nei confronti dei ve-
neziani — che espone i quadri della loro città e dei loro pittori? Non si sa mai, negli scompigli
della guerra, che cosa pensare di questi governi centralizzatori, con funzionari poco sensibili,
più interessati ai loro cataloghi che alle opere d’arte dei loro musei, la cui soddisfazione sta nei
quadri e nelle statue sistemati in bell’ordine come documenti d’archivio. Non appena lascia
Venezia, un quadro veneziano non impallidisce forse travolto da un’onda di nostalgia? C’era
un nobile orgoglio e un amore senza limiti. Se Venezia dovesse essere colpita, se dovesse essere
distrutta, se dovesse agonizzare e morire, vorrebbe agonizzare con il viatico della sua arte, vor-
rebbe morire ingioiellata di tutta la sua bellezza. [...] Togliere dai palazzi e dalle chiese le opere
d’arte, non significa salvare Venezia, significa invece smembrarla” (Ojetti 1917, pag. 10-11). 
100 “Noi conte cav. di gran Croce Luigi Cadorna, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito, visto
l’art. 251 del Codice penale per l’Esercito; visti gli art. 39 (5° comma) e 41 del Regolamento
pel servizio di guerra, parte I: Ordiniamo:
Art. 1. – Le cose immobili e mobili che nei territori occupati dal R. Esercito abbiano interesse
artistico, storico, archeologico o paleontologico, sono inalienabili. Le vendite, cessioni e qualsiasi
altro passaggio di proprietà di dette cose, dovunque compiuto dal giorno 24 maggio 1915, sono
privi di efficacia giuridica.
Art. 2. – Le cose mobili e quelle reputate immobili, delle quali all’articolo precedente, non pos-
sono essere rimosse da dove si trovano, salvo che per essere affidate in custodia alle Autorità
militari e civili. Quelle, che dopo questa ordinanza saranno rimosse o si tenterà di rimuovere,
saranno sottoposte a sequestro. Da musei, quadrerie, archivi pubblici e privati e in genere da
raccolte di storia, d’arte e di cultura non possono essere rimossi nemmeno gli oggetti che non
rivestono il carattere di cui all’articolo 1. Le Autorità militari e civili daranno immediata notizia
al Comando Supremo delle cose che saranno loro affidate di custodia o che saranno sottoposte
a sequestro.
Art. 3. – Le cose indicate all’art. 1 non potranno essere modificate o restaurate senza l’autoriz-
zazione del Segretario generale per gli Affari civili.
Art. 4. – Nei territori occupati dal R. Esercito sono proibiti scavi archeologici, non autorizzati
dal Segretario generale per gli Affari civili. Il fortuito scopritore o il detentore di oggetti di in-
teresse deve farne immediata denuncia al Segretario generale per gli Affari civili mediante il
Commissario civile, il Sindaco o l’Autorità militare locale.
Art. 5. – I contravventori alle disposizioni di questa ordinanza saranno puniti dal Giudizio
Distrettuale con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda fino a duemila lire” (in Nezzo
2003, pag. 54-55).
101 La pièce, pubblicata a Buenos Aires nel 1956, metteva in scena nel prologo i quadri
stessi del museo. Anche María Teresa León dedicò uno scritto all’impresa.
102 Il Palacio de Liria era stato occupato dai miliziani comunisti come rappresaglia
contro il proprietario, il duca d’Alba, che svolgeva le funzioni di rappresentante del
governo di Franco a Londra, e trasformato in museo della storia del capitalismo. 
103 A questa impresa di salvataggio del patrimonio storico spagnolo sono stati dedicati
molti scritti, fra essi quelli di María Teresa León (1944), di José Renau (1980), la tesi di



pagina 365 Capitolo 2 [Aggiornato 20 settembre 2019]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Arturo Colorado Castellary (1991), il suo libro del 2008 e quello più recente che ha
curato nel 2018.
104 La composizione del Comitato Internazionale e il testo dell’accordo di Figueras
sono riportati in Colorado Castellary (2014, pag. 29 e 39-40). 
105 Tutta la vicenda dell’organizzazione politico-burocratica del trasporto delle opere
è narrata in dattaglio da Colorado Castellary (2014).
106 Negli anni precedenti il Fronte Popolare, il governo della Repubblica aveva attuato
una importante politica a favore dei musei, inserendo fra i i principi della Costituzione
del 1931 il riconoscimento dell’accesso alla cultura come un diritto irrinunciabile del
popolo spagnolo e considerando quindi un dovere dello Stato il diffonderla il più ca-
pillarmente possibile. In quegli anni numerose furono le realizzazioni inserite in un
piano di decentralizzazione dell’amministrazione museale soprattutto a favore del-
l’autonomia dei Paesi Baschi e della Catalogna, il che permise al governo catalano di
istituire un Museo archeologico della Catalogna, un Museo d’arte della Catalogna,
un Museo di arti decorative e il Museo Maritímo. Non si deve dimenticare infine che
Madrid ospitò nel 1934 la Conférence Internazionale d’Études organizzata dall’Office
International des Musées della Società delle Nazioni, cui presero parte museografi di
tutto il mondo, e i cui atti sono una fonte preziosa per la conoscenza dello status della
museologia mondiale degli anni Trenta.
107 L’esposizione di Parigi del 1937, organizzata da Jean Zay ministro dell’educazione
nazionale del Fronte Popolare francese, fu un’occasione straordinaria di confronto di-
retto fra ideologie diverse, fra culture libere e oppresse, fra arte libera e arte di Stato.
I padiglioni francesi, fra cui il Palais de Chaillot decorato da affreschi di Raoul Dufy
e di Robert Delaunay e di sua moglie Sonia Terk esaltanti i meravigliosi progressi tec-
nici – che di lì a poco sarebbero serviti a tecnicizzare la guerra – e la grande mostra
retrospettiva dell’arte francese al Palais de Tokyo, contrapponevano la propria libertà
ai padiglioni nazista e sovietico. “[…] il contrasto fra i numerosi padiglioni francesi – ha
scritto Faumaroli (1993, pag. 111-112) – e quelli della Germania e dell’Unione sovietica era
impressionante. Da una parte gli emblemi della Ragione inscindibile dalla Bellezza, che con-
sentivano liberamente ai loro seguaci di manifestare la diversità dei loro talenti, delle loro vo-
cazioni, dei loro gusti, senza sindacare sulle loro preferenze private. Dall’altra l’Aquila collettiva
degli artisti tedeschi e la Coppia di stakanovisti entusiasti, due simboli del Leviatano che calpesta
la ragione, la libertà, la diversità e il privato”. Nell’esposizione di Parigi stalinismo e na-
zismo si affrontavano con monumentali padiglioni, rispettivamente di Boris Iofan e
di Albert Speer, i cui progetti vinsero ambedue la medaglia d’oro. Riferendosi a questi
padiglioni Sudjic (2007, pag. 59) fa notare come la natura simbolica delle architetture
delle due dittature fosse assolutamente analoga: “Il carattere essenziale dei programmi
di costruzione nazista e sovietico era quasi indistinguibile, come si vede nel famoso faccia a
faccia architettonico dei due regimi alla esposizione Universale di Parigi del 1937, ove il padi-
glione di Speer era proprio di fronte a quello di Iofan. L’unico modo di identificarli si basava
sulla gigantesca rappresentazione dei due operai che brandivano la falce e il martello in quello
sovietico e la svastica che coronava il pilone di Speer”. Il padiglione italiano, ideato da Mar-
cello Piacentini, era l’unico che si attenesse strettamente al tema dell’esposizione, con
una panoramica sullo sviluppo tecnologico italiano introdotto da alcuni oggetti sim-
bolo, fra cui il cannocchiale di Galileo e l’apparecchio con cui Marconi aveva effettuato
la prima trasmissione transatlantica.
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108 Nell’agosto del 1937 vi fu la visita ufficiale del direttore del British Museum per
conto della Società delle Nazioni che ebbe un esito estremamente positivo: “i servizi
delle belle arti funzionavamo regolarmente, era stata costituita la rete di depositi, gli uffici fa-
cevano i lavori che gli erano assegnati e, cosa più importante, il tesoro artistico era in salvo a
Valencia” (Bolaños, pag. 367). Sulla salvaguardia del patrimonio artistico da parte della
repubblica e sui numerosi articoli che su tale soggetto furono pubblicati nella rivista
Museion si veda l’articolo di Garcia Julliard.
109 La Tate fu colpita la prima volta il 16 settembre 1940. “Questo, tuttavia, fu solo l’inizio
dei danni di guerra, che anche oggi sono visibili sulla superfice bucherellata dei muri laterali
della Galleria. La Galleria fu colpita di nuovo il 22 Settembre 1940 e nelle settimane seguenti
subì quasi ogni notte danni per esplosioni e bombe incendiarie. Il 6 Gennaio 1941 due bombe
penetrarono attraverso la cupola principale e una terza si schiantò attraverso il tetto in un’altra
parte dell’edificio, producendo col fuoco un grande foro nel soffitto di legno. Un ulteriore attacco
diretto ebbe luogo nel Marzo di quell’anno e in Maggio una bomba cadde nell’angolo del giar-
dino della galleria, con il risultato che la scultura di Frank Dobson Truht fu temporaneamente
sepolta […]” (Spalding 1998, pag. 83-84).
110 Sull’evacuazione del Louvre esiste la testimonianza di Bazin (1992). Sull’evacua-
zione dei musei francesi l’opera più esauriente è quella di Rayssac (2007) scritta in
forma di diario, che prende il periodo dal 1938 (con la Guerra di Spagna) al 1946 (con
il recupero delle opere sottratte dai tedeschi).
111 “Quando le opere principali ebbero raggiunto Chambord si cominciò a ridistribuire le col-
lezioni fra undici altri castelli, tutti situati a Ovest di Parigi, in un comodo raggio attorno
Chambord e il più lontano possibile dalla zona dei combattimenti, che si prevedeva fosse attorno
alla Linea Maginot. Sei di questi undici luoghi erano situati a nord della Loira. In novembre,
La Gioconda, sdraiata su una lettiga di ambulanza in un camion ermeticamente chiuso, scortato
da altri due veicoli, fu trasferita a Louvigny vicino a Mans. […] Con lei arrivò il Matrimonio
Mistico di Santa Caterina di Fra Bartolomeo e altri grandissimi capolavori di scuola italiana.
I Rubens della galleria Medici andarono al castello di Sourches. […] Courtalain, presso Châ-
teaudun, accolse la collezione egizia. Appena a sud della Loira, trenta camion carichi andarono
da Chambord a Briussac presso Angers, ove furono raggiunti dagli arazzi dell’Apocalisse ve-
nuti da questa città. Cheverny protegge le opere del museo di Cluny e la grande proprietà di
Talleyrand a Valençay riceve le grandi sculture, la Venere di Milo, la Vittoria di Samotracia
e gli Schiavi di Michelangelo, così come i gioielli della corona” (Nicholas 1995, pag. 110). 
112 Dal 1939 al 1945, la Gioconda fu spostata sei volte: dal Louvre a Chambord, poi a
Louvigny, Loc-Dieu, Montauban, Montal e di nuovo a Parigi (Edsel 2006).
113 L’azione di Pasquale Rotondi che negli anni del conflitto e dell’occupazione tedesca
ha contribuito a salvare le collezioni d’arte italiane verrà resa nota solo dopo molti
anni. Sulle vicissitudini di Rotondi si vedano il libro di Salvatore Giannella e Pier Da-
miano Mandelli (1999) tratto dai suoi diari, e quello di Chiara Lombardo (2008). 
114 Sulle vicende del patrimonio culturale italiano durante la guerra si veda anche il
capitolo La difesa del patrimonio in tempo di guerra in Mazzi (2009, pag. 21-27). 
115 La trasformazione del Palazzo Imperiale in museo fu un’azione simbolica che, at-
traverso la desacralizzazione della figura dell’imperatore e l’esposizione pubblica dei
suoi beni, determinava il potere del nuovo Stato repubblicano. 
116 Le Rijksmuseum d’Amsterdam pendant la période 1940-1943,Mouseion, vol. 55-56, 1946
pag. 215-321.
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117 Le vicende della pala d’altare di Gand sono paradigmatiche di come gli oggetti del
patrimonio possano essere smembrati, saccheggiati e distrutti. Sulla storia della pala
si veda Kemperdick e Rössler (2014).
118 Secondo un rapporto del direttore tecnico dell’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
(ERR) riportato da Corcy (2005, pag. 156), fino al luglio del 1944 – termine del mandato
dell’ERR in Francia – erano state confiscate 203 collezioni, per un totale di 21.903 og-
getti, fra cui 10.890 pitture (con quadri di Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Franz Hals,
Vermeer, Velázquez, Murillo, Goya, Boucher, Watteau, Fragonard), 583 statue, 2477
mobili di valore storico, 583 fra arazzi e tappezzerie, 5825 fra porcellane, gioielli e
bronzi, 1286 oggetti archeologici dell’Estremo Oriente, 259 fra sculture, gioielli e vasi
antichi. 
119 Ciò nonostante che nella dichiarazione al Reichstag dell’1 settembre 1939 Hitler
avesse risposto in termini positivi all’appello che il presidente Roosevelt aveva rivolto
ai belligeranti:“Le idee espresse nel messaggio del Presidente Roosevelt, secondo cui è un prin-
cipio umanitario astenersi dal bombardare obiettivi non militari in tutte le circostanze riguar-
danti operazioni militari, corrispondono esattamente alle mie idee personali, l’ho già dichiarato.
Approvo dunque, senza condizioni, la richiesta secondo cui i governi partecipanti alle ostilità
attualmente in corso possano fare una dichiarazione pubblica in tal senso. Per parte mia, pre-
sumo che abbiate notato che nel mio discorso pronunciato oggi al Reichstag, ho annunciato
che l’aviazione tedesca ha ricevuto l’ordine di limitare le sue operazioni a obiettivi militari.
Una condizione evidente al mantenimento di queste istruzioni è che le forze aeree che ci si op-
pongono osservino le stesse regole” (Mouseion, 47-48, 1939, pag. 223).
120 L’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), creata nel 1940 da Alfred Rosenberg
con lo scopo di confiscare nei territori occupati tutto il materiale ritenuto politica-
mente importante, si rivelò lo strumento più efficace nel saccheggio dei beni cultu-
rali perpetrato dai nazisti. L’ERR aveva sedi in tutti i paesi occupati; quella italiana
era a Verona.
121 “Kiev perdette più di quattro milioni di opere, di manoscritti e di riviste. La biblioteca del-
l’Accademia ucraina fu vuotata dei suoi manoscritti persiani, abissini, cinesi, russi e ucraini e
degli incunaboli. L’atlante di Kirilov, il più antico di Russia, la più antica cosmografia enci-
clopedica del mondo risalente al 1737 e diversi esemplari di un atlante del grande paese slavo
datato 1745 furono prelevati. Tre esemplari delle prime geografie della regione (1627) e tre
carte della Moscovia del 1550 presero anch’esse la via della Germania. […] Anche il museo di
belle arti non fu risparmiato; le sue pitture, arazzi, Gobelins e ricami partirono per Berlino.
Ciò che non sembrava degno di ornare il futuro ‘tempio’ di Linz fu abbandonato ai soldati”
(Liechtenhan 1998, pag. 82). 
122 Nel 1944 il nome Peterhof suonava troppo germanico e fu quindi cambiato in Pe-
trodvorets nell’ottica della propaganda antitedesca. 
123 Lynn Nicholas (1995, pag. 236) riporta alcune parti di una corrispondenza dal pa-
lazzo di Peterhof appena liberato apparsa sul New York Times. “Ora che la battaglia è
terminata − vi si legge − la campagna è calma. La calma non della pace ma della morte [...],
edifici di mattoni, castelli di marmo e torri di granito sono rasi al suolo, o non sono più che
ammassi pigiati di detriti e di rifiuti. Non vi sono neppure i voli dei soliti uccelli invernali [...].
Io non ho mai visto né sentito dire niente di simile in Francia dopo la Prima Guerra Mondiale.
Solo le grandi canne curvate dal vento che escono dalla spessa coltre di neve danno la percezione
di una certa vita in seno alla natura [...]. Tutto Peterhof è scomparso. Non è nemmeno più una
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città fantasma come Kiev, Karkov, Poltava, Orel o Koursk [...]. È un deserto cosparso di relitti,
dove sono state fatte saltare alcune delle opere d’arte probabilmente più deliziose e più gioiose
che l’uomo abbia mai creato”.
124 Da metà febbraio a metà marzo del 1943 un’offensiva tedesca riconquistò la città
di Kharkov che era stata liberata dai sovietici all’inizio di febbraio, dopo la battaglia
di Stalingrado. Fu l’ultima vittoria tedesca in Russia e la città fu teatro di combatti-
menti strada per strada. Oggi il museo storico di Kharkov propone una sezione de-
dicata alla Seconda Guerra che espone numerosi mezzi militari. 
125 Celebri sono il suo ritratto di Svetlana Stalin del 1933 e il quadro che raffigura Lenin
che legge un telegramma del 1927-1933. 
126 Nikolai Shvernik sarebbe stato presidente dell’URSSS dal 1946 al 1953.
127 “Come valutare questi danni? Secondo l’età di una costruzione, secondo le dimensioni o la
sua importanza storica? E come stabilire gli equivalenti per far comprendere ai tedeschi il loro
debito? Peggio, che moneta adottare, in quanto il rublo non figura fra le valute quotate in
borsa? L’architetto Razov propone di separare gli edifici anteriori al XV secolo da tutti gli altri,
e poi di dare uno statuto speciale alla pittura e alla scultura. Suggerisce di conteggiare il mon-
tante degli anni sulla base del rublo del 1913, e poi di stabilire delle equivalenze in moneta so-
vietica. Egli sembra dimenticare l’inflazione avvenuta dalla fine degli anni Venti. Alcuni saggi
suggeriscono di applicare il prezzo degli edifici di New York, stimato a 28 o 30 dollari al metro
quadro. Le proteste non si fanno attendere: come si può comparare questa giovane America,
paese senza storia e in più nemico ideologico, alla vecchia Russia, terra di progresso rivoluzio-
nario? Si smarriscono in calcoli incredibili; cominciano con lo stimare gli edifici del XIX secolo
‘perché sono quelli a noi più vicini’, e arrivano alla somma di 15 rubli (del 1913) per metro
quadrato. Partendo da questo principio, ne deducono che un edificio del XI secolo vale 1000
rubli per metro quadro! Convertito in moneta sovietica, questo va da 100 rubli per una casa
del XIX secolo e 2000 rubli per una chiesa dell’XI secolo. […] Altri interrogativi si pongono:
il valore deve cambiare se un castello è stato interamente distrutto o solo danneggiato? Che
fare nel caso della distruzione di un parco con alberi centenari e sculture? Come stabilire le
equivalenze fra le diverse città? Leningrado, uno dei gioielli d’Europa, era stata costruita fra il
XVIII e il XIX secolo; Kiev, meno celebre, possedeva edifici con affreschi e mosaici del XII secolo
[…]”(Liechtenhan 1998, pag. 92-93). 
128 Le patrimoine artistique autrichien pendant al guerre. Rapport provisoire du Service des
Monuments historiques de l’Autriche à l’Office International des Musées, Mouseion, vol. 55-
56, n. I-II, 1946, pag. 77-81. 
129 Museo Pushkin, 1996. Il Tesoro di Troia, Catalogo della mostra, Leonardo Arte, Mi-
lano, 1996.
130 “cinquanta soldati e quaranta coscritti tedeschi lavoravano giorno e notte, impacchettando
ceramiche iraniane, datate dal settimo al decimo secolo, oggetti di metallo siriani e mesopotamici
dal dodicesimo al quattordicesimo secolo, porcellane cinesi e giapponesi, maioliche italiane e
oggetti di argento del sedicesimo-ottavo secolo, e un’enorme quantità di porcellane europee.
Tutti questi tesori venivano dal Grassimuseum. Anche parte della sua libreria andò all’Est.
Circa migliaia di oggetti del museo egizio dell’università di Lipsia furono inballati da donne e
bambini tedeschi […]” (Akinsha e Kozlov 1995, pag. 146).
131 “Vi erano due Manet, dieci Renoir, quattro Van Gogh, quattro Gauguin e cinque Cézanne,
assieme a opere di Signac, Matisse e Picasso. Vi erano diciotto sculture, di cui dieci di Degas”
(Akinsha e Kozlov 1995, pag. 143).
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132 Lo erano il Tesoro di Priamo e l’altare di Pergamo, simboli della potenza prussiana,
ma lo erano anche le decorazioni militari di Napoleone che a suo tempo erano state
prese come trofei dal generale Blücher dopo la battaglia di Waterloo. Queste, assieme
alle decorazioni dello stesso Blücher, furono destinate al museo storico di Mosca dove
non furono però mai esposte al pubblico. Di intenso valore simbolico erano anche i
cliché in rame del progetto di Speer per lo stadio di Berlino che furono conservati in
un deposito del Museo Pushkin.
133 Il concorso internazionale di architettura per la costruzione del Palazzo dei Soviet
fu indetto da Molotov nel 1931. Alla gara parteciparono i grandi architetti del mo-
mento, fra cui Walter Gropius, Hans Poelzig, Le Corbusier e Boris Iofan, il cui progetto
risultò vincitore. Quella ipotizzata da Iofan era una torre su sette livelli che si elevava
da una base rettangolare in mezzo a una grande spianata sormontata da una statua
di Lenin alta cento metri. Il palazzo avrebbe dovuto contenere fra le altre cose il Museo
della Rivoluzione Mondiale. Nel 1935 per fare spazio alla nuova costruzione si era
pensato di spostare il Museo Pushkin sollevando l’edificio e facendolo scorrere su
enormi rulli.
134 Il convoglio ferroviario che trasportava gli oggetti che erano stati recuperati dopo
l’incendio della torre di Friedrichshain, assieme a oltre 200 casse di sculture, diverse
centinaia di casse contenenti dipinti, stampe, armature, armi, oggetti d’arte giapponesi
e cinesi e la documentazione del museo di Linz, ci mise un mese per percorrere la di-
stanza fra Berlino e Mosca. 
135 Poiché nella cattedrale di Quedlinburg era stato sepolto il primo re tedesco Hein-
rich I nel 936, proprio mille anni prima dell’avvento del nazismo, Himmler aveva
sconsacrato la chiesa trasformandola in un luogo per i rituali nazisti pagani che
tanto gradiva.
136 Katherine Nash e suo marito il colonnello Durant avevano rubato molti altri oggetti
della famiglia von Hesse e furono condannati rispettivamente a 5 e a 15 anni di pri-
gione (Nicholas, pag. 406-408).
137 Secondo Feliciano (1997, pag. 221) nel 1995 2000 opere erano così ripartite: 500 al
Louvre, 110 al Musée d’Orsay, 38 al Centre Pompidou, 13 al Musée Rodin, mentre
altre erano servite a decorare residenze ufficiali e uffici governativi, fra cui l’Eliseo,
l’Hôtel Matignon e la direzione del Crédit Lyonnais. 
138 “Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art”.
139 “In relazione alla confisca delle opere d’arte ebraiche, il Consiglio Esecutivo dell’ICOM fa
le seguenti raccomandazioni ai professionisti di museo di tutto il mondo:
- Indagare attivamente per identificare tutte le acquisizioni del museo, specialmente quelle ac-
quistate durante o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che potrebbero essere considerate
di dubbia provenienza (soprattutto oggetti una volta di proprietà di ebrei e rubati, saccheggiati
o estorti con la forza).
- Rendere accessibili informazioni importanti per facilitare la ricerca e l’identificazione di oggetti
di dubbia provenienza da parte di potenziali legittimi proprietari o dei loro eredi.
- Farsi parte attiva e partecipare allo studio e alla istituzione di procedure, in campo nazionale
e internazionale, per diffondere informazioni su questi oggetti e facilitare la loro giusta resti-
tuzione. 
- Farsi parte attiva nel restituire ai legittimi proprietari o ai loro eredi tutti gli oggetti d’arte
che un tempo appartenevano a ebrei o a ogni altro proprietario, e che sono ora posseduti da
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musei, in accordo con la legge nazionale e quando sia chiaramente stabilita la legittima proprietà
di questi oggetti”.
140 Return and Restitution of Cultural Property, Museum, vol. 175(3), UNESCO, Paris,
1992.
141 Fra i suoi successi il recupero a Los Angeles nel 1963 di due tavolette del Pollaiolo
raffiguranti le fatiche di Ercole che erano state trafugate dai tedeschi in Alto Adige e
poi vendute negli Stati Uniti. 
142 L’Opera ritrovata: omaggio a Rodolfo Siviero, Firenze Palazzo Vecchio 29 giugno 1984.
Mostra organizzata dal Comune di Firenze, Centro mostre. 
143 Amministrazione militare alleata.
144 Le patrimoine artistique italien pendant la guerre. Rapport de la Direction générale des An-
tiquités et Beaux-Arts à l’Office International des Musées, Mouseion, vol. 55-56, n. I-II, 1946,
pag. 83-91.
“Per i musei e le gallerie – comprese le opere di collezioni private e delle chiese – si era creato,
già in tempo di pace, un sistema d’evacuazione rapida verso depositi situati in campagna, lon-
tani da ogni obiettivo militare. Furono scelti di preferenza ville e conventi, evitando, per lo
meno per le pitture e gli oggetti d’arte deperibili, i sotterranei, al fine di non far subire a queste
opere d’arte un cambiamento troppo brusco delle condizioni ambientali. 
La lista dei depositi fu sottoposta all’esame e all’approvazione dello Stato Maggiore dell’Esercito
che prese l’impegno formale di non concentrare truppe o materiale bellico in prossimità di
questi depositi. I depositi furono anch’essi dotati di estintori, di linee telefoniche dirette con i
grandi centri vicini e di gruppi di guardie armate.
La sorveglianza tecnica fu affidata alla soprintendenza nella cui giurisdizione era situato ogni
deposito; esisteva inoltre una Commissione centrale di controllo incaricata di verificare, con
ispezioni periodiche, le condizioni di salubrità dei depositi e lo stato di conservazione del ma-
teriale artistico.
Non fu un lavoro facile traslocare i musei, riunire le opere d’arte che si trovavano nelle chiese
e nelle collezioni private, imballarle e inviarle ai depositi – situati nella maggior parte nell’Italia
centrale – al momento in cui le ostilità fossero scoppiate, poiché le ferrovie e le strade sarebbero
state ingombre per i movimenti delle truppe e poiché i veicoli sarebbero stati requisiti dall’Au-
torità militare. Bisognava dunque preparare in anticipo tutte le casse necessarie all’imballaggio
di queste opere, studiare un raggruppamento razionale degli oggetti nelle casse più grandi, or-
ganizzare delle équipes da mobilitare rapidamente per i lavori di trasloco, procurarsi i veicoli
necessari al trasporto, ecc. Tutto questo lavoro preparatorio fu effettuato senza privare i musei
delle loro opere d’arte che rimasero normalmente esposte al pubblico fino al 10 giugno 1940.
Analogamente, diversi mesi prima dell’entrata in guerra dell’Italia, il personale tecnico aveva
iniziato una revisione minuziosa dello stato di conservazione delle opere, in vista di una loro
eventuale messa al sicuro. Molti restauri conservativi (consolidamento dei supporti, intonaci
e colori) furono perciò compiuti al fine di mettere tutte le opere d’arte in condizione di sopportare
i traumi di un lungo viaggio e le imprevedibili condizioni di un soggiorno nei depositi di molti
mesi, o anche di diversi anni.
Fino ai primi sbarchi anglo-americani in Italia, il solo serio pericolo per il patrimonio artistico
proveniva dai bombardamenti aerei, e contro questo pericolo la dispersione delle opere d’arte in
depositi lontani dalle città e da obiettivi militari era senza alcun dubbio una garanzia sufficiente.
Il periodo più drammatico per il patrimonio artistico italiano – mobile e immobile – fu quello
che seguì l’armistizio dell’8 settembre 1943. Una gran parte del territorio fu allora invasa dalle
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truppe tedesche, e questo significava: pericolo di sequestro dei tesori artistici italiani e la perdita
di ogni garanzia che fossero rispettati i luoghi di concentrazione delle opere d’arte, da parte dei
comandanti militari. D’altra parte, le truppe anglo-americane avanzavano in territorio italiano
e questo significava guerra accanita per ogni pollice di terreno, bombardamenti da parte di
tutti i tipi di armi di terra e d’aria, anche su piccole città, con il conseguente rischio per depositi
contenenti le opere d’arte più preziose di tutto il mondo di trovarsi al centro della battaglia.
Una sola bomba d’aereo o una salva d’artiglieria colpendo uno di questi depositi, situati nelle
valli o sulle pendici montagnose dell’Italia centrale, avrebbe potuto distruggere una collezione
di capolavori come forse nessun museo ha mai ospitato nelle sue sale. A ciò bisogna aggiungere
la situazione politica, l’assenza di un governo italiano preoccupato del patrimonio artistico
della nazione, la decomposizione di tutta l’organizzazione amministrativa, l’impossibilità di
disporre di mezzi di trasporto. Tutto questo poteva causare la rovina completa del patrimonio
artistico italiano. Fortunatamente, la coscienza del dovere, il senso di responsabilità e a volte il
coraggio personale di alcuni funzionari dell’Amministrazione italiana delle Belle Arti sono
riusciti a scongiurare il pericolo. 
La prima misura presa fu di chiedere al Sommo Pontefice di ospitare in Vaticano le opere d’arte
dello Stato italiano; ottenuto questo accordo, ci si è messi all’opera, con mezzi di fortuna e,
spesso, al prezzo di gravi rischi, per trasportare a Roma e in Vaticano una gran parte delle
opere d’arte di tutta l’Italia, che si trovavano nei depositi della Campania settentrionale, del
Lazio, dell’Abruzzo e delle Marche. Tuttavia questo lavoro dovette essere interrotto a seguito
dell’intervento minaccioso del governo fascista.
Quando le truppe anglo-americane si avvicinarono alla Toscana, le autorità militari tedesche
si impadronirono di oltre 600 delle più importanti opere di pittura e di scultura delle gallerie
fiorentine che si trovavano nei depositi situati a nord di Firenze e le trasportarono in Alto
Adige, forse con l’intenzione di spedirle in seguito in Germania; ma quasi tutte queste opere
sono state ritrovate intatte dagli Alleati e restituite all’Italia.
Al contrario, nell’Italia settentrionale il patrimonio artistico rimase praticamente sotto la pro-
tezione dei Comitati di Liberazione nazionale, ai quali avevano aderito segretamente la maggior
parte dei funzionari dell’Amministrazione delle Belle Arti. Le opere di grandissimo valore fu-
rono riunite nella regione del Lago Maggiore da dove esse sarebbero state trasportate clande-
stinamente in Svizzera per battello, se si fosse manifestata una minaccia tedesca di sequestro.
Questo piano non fu eseguito perché l’insurrezione dei Patrioti costrinse i tedeschi alla resa e
impedì perciò ogni atto di guerra.
Se si tiene conto dei gravi pericoli corsi, le opere d’arte mobili non hanno subito che lievi danni.
Questi hanno colpito soprattutto le opere spostate dalle truppe tedesche e provenienti da chiese
o da case private requisite o saccheggiate. Fino ad oggi solo una cassa dell’importantissimo
complesso di pitture e di sculture delle gallerie e dei musei fiorentini non è stata recuperata.
Bisogna dire tuttavia che tale cassa conteneva molte opere preziose, fra cui le Fatiche d’Ercole
di Antonio Pollaiolo, l’Autoritratto di Lorenzo di Credi e il Suonatore di flauto di Watteau.
Dodici casse furono rubate all’abbazia di Montecassino: esse contenevano opere d’arte del museo
e della pinacoteca di Napoli; una di queste casse, contenente una serie di oggetti d’oro prove-
niente da Pompei, non è stata ancora trovata. Inoltre atti di puro e semplice vandalismo sono
stati commessi dalle truppe tedesche: a Napoli, come rappresaglia contro l’insurrezione scop-
piata nella città dopo l’armistizio, e a causa delle perdite inflitte dalla popolazione alle forze
d’occupazione, il Comandante tedesco ha fatto incendiare la Biblioteca, gli Archivi nazionali e
il Museo Filangeri. A Nemi, presso Roma, le truppe tedesche, prima di ritirarsi, hanno messo
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a fuoco il museo, distruggendo completamente le due celebri navi romane che erano state re-
cuperate recentemente dal fondo del lago. Ma i danni e gli atti di vandalismo subiti dagli edifici
monumentali sono stati infinitamente più gravi.
Interi cicli di affreschi sono stati distrutti dai bombardamenti aerei anglo-americani: la perdita
più grave per la storia dell’arte è, senza alcun dubbio, quella degli affreschi di Andrea Mantenga
nella Chiesa degli Eremitani a Padova, uno dei più insigni monumenti della pittura del Quat-
trocento. Gravi danni sono stati inflitti anche agli affreschi del XIV e del XV secolo del Cam-
posanto di Pisa, a seguito di un incendio del tetto provocato da un obice. Infine, uno dei
documenti più significativi della pittura del Quattrocento nel Lazio, gli affreschi di Lorenzo
da Viterbo a Santa Maria della Verità di Viterbo sono stati gravemente danneggiati ed è stato
possibile ricuperarli parzialmente solo dopo lunghi e delicati lavori di restauro.
Tuttavia quasi tutti i più celebri edifici monumentali sono stati risparmiati dalla guerra; for-
tunatamente le eccezioni non sono numerose. 
Nondimeno dobbiamo deplorare la perdita dell’abbazia di Montecassino, di Santa Maria in
Porto a Ravenna, della Chiesa del Carmine a Torino; tutta la decorazione interna barocca di
Santa Chiara a Napoli è scomparsa quando la chiesa è stata divorata dalle fiamme. Bisogna
anche registrare la distruzione, oltre la Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani a Padova,
celebre per gli affreschi di Mantenga, della Chiesa dei Domenicani a Bolzano, di San Giovanni
Battista a Pistoia, del Campanile di San Pietro Agrado a Pisa, dei ponti romani di Capone e di
Verona, come anche del Ponte Santa Trinita a Firenze. Numerosi sono, del resto, gli edifici di
interesse monumentale che possono essere considerati completamente distrutti, ma – come
Santa Maria in Flumine a Ceccano e San Gerolamo a Rimini – essi non presentavano sempre
una grande importanza artistica.
Fra i monumenti più significativi che possono essere considerati danneggiati – anche grave-
mente – bisogna citare l’insieme di Santa Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio a Milano, il
Camposanto e le più belle chiese di Pisa, il Tempio Malatestiano a Rimini, la Basilica di San
Lorenzo a Roma, le cattedrali di Ancona, Cagliari e Messina, San Francesco e la “Santa” a
Bologna, la Chiesa dell’Osservanza a Siena, il Portale dei Principi del Duomo di Modena.
Accanto ai danni subiti da questi monumenti isolati – che spesso costituivano esempi rimar-
chevoli per la storia dell’architettura – bisogna ancora deplorare i danni inflitti ai complessi
urbani di molte delle nostre città d’arte, ferite nella loro unità monumentale e pittoresca. È Fi-
renze, dilaniata lungo tutte le vie che conducevano a Ponte Vecchio; Vicenza, maltrattata nei
più significativi esempi di edilizia civile – in primo luogo il Palazzo Valmarana del Palladio –
e Genova impoverita nei suoi vecchi quartieri storici. A Torino e a Milano sono state comple-
tamente cancellate interessanti testimonianze delle epoche barocche e neoclassiche.
Anche piccole città caratteristiche sono state molto danneggiate: Viterbo, Zara, Udine, Treviso,
Bolzano, poiché ognuna aveva un aspetto molto diverso e particolare, esse costituivano altret-
tante piccole città tipicamente italiane. Infine, la guerra ha a volte modificato, o anche comple-
tamente sfigurato, il panorama ambientale, il profilo o la fisionomia di alcuni centri urbani.
Palermo, per esempio, ha perduto le sue due cupole più espressive. Fano è stata privata di tutti
i suoi campanili, San Miniato del suo Torrione Federiciano.
Il Palazzo di Brera è stato gravemente colpito e il Palazzo Poldi Pezzoli a Milano è stato total-
mente distrutto. Danni meno importanti, ma tuttavia seri, sono stati subiti dal Palazzo degli
Uffizi di Firenze e dai locali della Pinacoteca di Torino”. 
145 Circa le modalità dell’incendio del Museo di Storia Naturale di Milano persistono
alcuni dubbi (Pinna 2006). Sui bombardamenti di Milano vedi: Restelli 2004; Ronza e
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Scaglione 2004; Auletta Marcucci, Negri, Rastelli, Romaniello 2004; Crippa, Mericio e
Zanzottera 2002. 
146 Per esempio Nicholas alle pagine 261-316. Wanda Lattes è assai critica circa la po-
litica di tutela del patrimonio effettuata dutante la guerra, poiché sostiene che si trattò
di una politica imprevidente che distribuì le opere in siti precari, esposti al deteriora-
mento e alla rapina.
147 Il Museo di Castelvecchio a Verona, i Musei del Castello Sforzesco a Milano, le Gal-
lerie dell’Accademia a Venezia, Palazzo Abatellis a Palermo.
148 Secondo Liechtenhan (1998, pag. 183) il tono revanscista e antisovietico degli scritti
di Akinsha e Kozlov e le loro critiche circa il pessimo stato di conservazione dei trofei
in Unione Sovietica ebbero spiacevoli ricadute sulle relazioni fra Germania e Russia.
149 Inizialmente Nikita Khrushchev, promotore della restituzione delle collezioni di
Dresda, si era completamente dimenticato dei dipinti conservati a Kiev che erano stati
prelevati dalla Brigata dei trofei ucraina e che lo stesso Kruschtchev, allora capo del
Governo ucraino, aveva destinato alla sua città.
150 L’emersione dei trofei dai meandri segreti della burocrazia sovietica si deve a Ko-
stantin Akinsha e Grigory Kozlov che verso la metà degli anni ’80 lavoravano rispet-
tivamente al Museo di arte occidentale e orientale di Kiev e al Museo delle collezioni
private, dipartimento del Museo Pushkin di Mosca. La travagliata vicenda dell’emer-
sione dei trofei è narrata nel loro volume; una fonte dettagliata di informazioni criti-
cata però da Liechtenhan che ha considerato il lavoro dei due autori russi troppo
filogermanico e che ha proposto una sua diversa interpretazione dei fatti (Liechten-
han, pag. 177-189).
151 Una documentata narrazione delle vicende relative alla restituzione delle opere da
parte della Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica è contenuta in Greenfield,
pag. 183-205. 
152 La MFA & A (Monuments, Fine Arts and Archives Group) era il braccio operativo
sul continente europeo dell’American Commission for the Protection and Salvage of
Artistic and Historic Monuments, nota come Commissione Roberts. Altre commis-
sioni erano state istituite dagli inglesi (British Committee on the Preservation and Re-
stitution of Works of Arts and Other Material in Enemy Hands, detta Commissione
Macmillan) e dai francesi (Commission Française de Récuperation Artistique di cui
fecero parte sia Jacques Jaujard sia Rose Valland). Esisteva inoltre una Commissione
consultiva interalleata, emanazione dei diversi ministeri dell’educazione nazionale
dei paesi alleati, nota come Commissione Vaucher. Per la Commissione francese si
veda Florisoone 1946; per quella inglese Comité Britannique pour la protection et la resti-
tution des oeuvres d’art, Mouseion, vol. 55-56, 1946, pag. 75-76.
153 “1. Noi sottoscritti ufficiali delle forze armate degli Stati Uniti specialisti del Monuments,
Fine Arts and Archives, desideriamo far conoscere le nostre convinzioni circa il trasporto negli
Stati Uniti di opere d’arte proprietà delle istituzioni tedesche o nazionali, con il fine di una cu-
stodia preventiva. 
2.a. Siamo concordi nel ritenere che lo spostamento di queste opere d’arte, intrapreso dell’eser-
cito degli Stati Uniti sotto la direzione delle più alte autorità nazionali, stabilisce un precedente
che è moralmente indifendibile e che tradisce la fiducia. 
b. Sin dall’inizio della partecipazione degli Stati Uniti alla guerra, la politica dichiarata delle
forze alleate, per quanto le necessità militari lo permettessero, è stata quella di proteggere e tu-
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telare dal deterioramento conseguenti alle vicende della guerra tutti i monumenti, documenti,
o altri oggetti di valore storico, artistico, culturale o archeologico. La guerra è alla fine, e nessuna
dottrina di ‘necessità militare’ può essere invocata per l’ulteriore protezione degli oggetti che
si sono accumulati, per la ragione che i depositi e il personale, ambedue pienamente in grado
di garantire loro protezione, sono stati organizzati e sono funzionanti. 
c. Le Nazioni Alleate si preparano ora a perseguire in giustizia alcuni individui per il delitto
di furto, sotto il pretesto della ‘custodia protettrice’, dei tesori culturali dei paesi occupati dalla
Germania. Una gran parte delle accuse riposa sul ragionamento che anche se questi individui
obbedivano a ordini militari, gli imperativi di una legge morale superiore li obbligavano a ri-
fiutarsi di partecipare o di consentire l’esecuzione di questi ordini. Noi firmatari stimiamo che
sia nostro dovere sottolineare che in quanto membri delle forze armate eseguiremo gli ordini
che riceveremo, ma che così noi siano, ad ogni sguardo imparziale, non meno colpevoli di quelli
le cui azioni siamo inclini a sanzionare.
3. Vorremmo dire che a nostra conoscenza, nessuna offesa storica crea un rancore più du-
revole, o è causa di una amarezza così giustificata, come l’asportazione, per qualsiasi ra-
gione, di una parte del patrimonio culturale di una nazione, anche se questo patrimonio
può essere interpretato come bottino di guerra. E anche se questa asportazione è ispirata
dalle migliori intenzioni altruiste, siamo nondimeno convinti che sia nostro dovere, indi-
vidualmente e collettivamente, protestare contro di essa, e che, se abbiamo degli obblighi
verso il paese al quale dobbiamo la nostra lealtà, esistono nondimeno altri obblighi superiori
di giustizia elementare, di onestà e di affermazione dell’autorità del diritto fra nazioni civili,
non dell’arbitrio o della forza”.
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