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distintivi, nella sua anima 
profonda? Per me è Il fu Mattia 
Pascal di Pirandello, è Il 
consiglio d'Egitto di Sciascia, è il 
soffitto islamico della Cappella 
palatina a Palermo, è la Vucciria 
di Guttuso ed è, in modo del 
tutto speciale, i ritratti virili di 
Antonello da Messina. 
Fermatevi di fronte all'Ignoto 
marinaio di Cefalù: enigmatico 
sorriso, segreti pensieri affilati 
come rasoi, uno sguardo che ti 
entra dentro come un 
endoscopio, l'intelligenza 
silenziosa, guardinga, prensile 
che vive, allo stato puro, in 
pochi decimetri quadrati di 
pittura sublime. Guardare il 
dipinto di Cefalù significa capire 
la Sicilia. Ebbene, dei quattro o 
cinque ritratti virili certi di 
Antonello da Messina, uno, 
grande come un libro di medie 
dimensioni (27 centimetri per 
20) fu rubato, la notte del 12 
maggio 1970, nel Museo Civico 

complicato giro di ricettazioni e 
scambi criminosi. Oggi quel 
piccolo dipinto prezioso può 
essere ammirato in mostra a 
Castel Sant'Angelo e chiunque 
ha occhi per guardare e un cuore 
per emozionarsi si sentirà 
consolato e felice. 
5 febbraio 1975. Nel cuore 
dell'inverno, in una Urbino 
deserta, dentro il Palazzo 
Ducale sede della Galleria 
Nazionale delle Marche, si 
consuma il furto d'arte più 
clamoroso, più incredibile del 
Novecento. Ladri professionisti 
riescono a introdursi nel Palazzo 
e a portare via tre capolavori 
assoluti del Rinascimento 
italiano, opere riprodotte nel 
manuale anche il più sommario 
di storia dell'arte. Si trattava del 

Ritratto di Gentildonna (La 
Muta) di Raffaello, della  
Flagellazione di Cristo e della 
Madonna di Senigallia di Piero 
della Francesca. È molto di più 
che un furto — si disse sgomenta 
la cultura italiana e 
internazionale — è una specie di 
orrenda mutilazione inferta nel 
corpo vivo della grande storia 
figurativa d'Occidente. E infatti 
come si può intendere lo spirito 
dell'Umanesimo italiano 
quattrocentesco senza la 
Flagellazione, mirabile sintesi, 
diceva il Longhi, di matematica e 
pittura? E come l'incontro dei 
due Rinascimenti, quello 
toscano e quello fiammingo, 
senza il pulviscolo d'oro che 
palpita nell'interno domestico e 
incendia i capelli degli angeli 
nella Madonna di Senigallia? 
I tre cap olavori erano finiti in 
Svizzera dove furono recuperati 
il 29 settembre del 1976 dal 
Comando carabinieri per la 
tutela del patrimonio. Quattro  
persone furono arrestate, due in 
Italia, una in Germania, una nella 
Confederazione Elvetica. 
Analoga sorte conobbe 
l'Antoniazzo della Parrocchiale 
di Sant'Angelo Romano, rubato 
nel 1976, recuperato due anni 
dopo, il Vittore Carpaccio del 
San Domenico di Chioggia, 
rubato nel 1970 recuperato nel 
1971; il Benozzo Gozzoli del 
Museo Nazionale di San Matteo 

Malaspina di Pavia. Al di là del 
valore venale, ad evidenza 
altissimo, quel furto oscurava la 
nostra storia, portava via un 
pezzo importante della identità 
culturale siciliana. Il danno era 
«incommensurabile» nel senso 
letterale della parola; nessuna 
equivalenza monetaria avrebbe 
potuto misurare e meno che mai 
compensare la perdita. Per 
fortuna, sette anni dopo, i 
carabinieri del Comando tutela 
del patrimonio culturale 
riuscirono a recuperare l'opera. 
Si trovava, intatta, in un' 

abitazione privata di Roma 
arrivata fin lì attraverso un 

he cos'è la Sicilia 
nella sua identità 
culturale e storica, 
nei suoi caratteri C 
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In occasione dei quarant'anni di 

attività del Comando Carabinieri 

Italiani Tutela Patrimonio 

Culturale, fino al 30 gennaio è 

aperta nel Museo Nazionale di 

Castel Sant'Angelo a Roma la 

mostra «Antologia di Meraviglie».   

Fedelissima 

Anche alla civiltà 

 

Centinaia di migliaia di opere d'arte  recuperate in quarant'anni dall'A rma dei Carabinieri 
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a Pisa, sparito nel 1995, finito a 
Londra e lì recuperato due anni 
dopo; i due Van Gogh (Il 
Giardiniere e l'Arlesienne) 
rapinati con una vera e propria 
operazione di «commando» il 19 
maggio 1998 nella Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma e riconsegnati dai 
carabinieri al museo dopo pochi 
mesi. Ho citato alcune delle 
opere che sotto il titolo 
«Antologia di Meraviglie» e 
l'epigrafe «L'Arma per l'Arte», 
occuperanno Castel 
Sant'Angelo dal 23 settembre 
2009 al 30 gennaio 2010. Il 
Comando carabinieri tutela del 
patrimonio culturale, ora 
affidato al generale Giovanni 
Nistri, nel quarantesimo 
anniversario della sua 
istituzione, ha voluto 
testimoniare con questa mostra 
e con le altre due dislocate nel 
Palazzo Reale di Napoli e in 
Palazzo Pitti di Firenze 
(quest'ultima aprirà a fine anno) 
i risultati stupefacenti del 
servizio reso all'Italia. A Castel 
Sant'Angelo sono esposte 60 
opere eccellenti; 60 opere per 60 
strategie di intervento, per 60 
operazioni investigative seguite 
dal recupero materiale dei beni, 
dalla consegna alla giustizia di 
ladri e ricettatori, dalla 
restituzione della refurtiva ai 
legittimi proprietari. A Castel 
Sant'Angelo ci sono dipinti su 
tela e tavola, ci sono codici 
miniati, come i libri corali rubati 
a Roma nel convento dell'Ara 
Coeli il primo ottobre del 1986 
e recuperati a Milano un anno 
dopo. Ci sono preziose tarsie 
lignee rinascimentali, come il 
leggìo a baldacchino di Biagio de' 

Marchi trafugato dalla certosa di 
Bologna nel 1985 e ritrovato 
ancora a Milano, nel 1988. Ci 
sono maioliche meravigliose 
come quelle saccheggiate nel 
Museo di Castelli in provincia di 
Teramo e ritrovate a Londra, 
dopo lunghe investigazioni e 
complicate trattative, nel 1993. 
Ci sono, in gran copia, reperti 
archeologici di straordinaria 
importanza. Vengono dal 
Metropolitan di New York, dal 
Getty di Malibù, dal Fine Art 
Museum di Boston. Sono il 
risultato di scavi clandestini, la 
piaga più dolorosa che da 
sempre devasta e saccheggia il 
«museo Italia» e che può 
contare, come ognuno sa, su una 
vasta rete di complicità e 
connivenze nazionali e 
internazionali. La famosa Triade 
capitolina, scultura del secondo-
terzo secolo dopo Cristo, 
raffigurante Giove, Minerva e 
Giunone le tre divinità egemoni 
nella religione ufficiale romana, 
può essere assunta ad emblema 
del grande mercato antiquario 
internazionale gestito dalle 
multinazionali del crimine. 
Emersa in uno scavo del 1992 
nella campagna laziale, trasferita 
all'estero e venduta a un 
importante collezionista  
straniero, è stata individuata dai 
carabinieri con una operazione 
brillante che ha coinvolto le 
polizie di varie nazioni e 
consegnata al Museo Nazionale 
di Palestrina nel febbraio del 
1994. Le «cose» d'arte e di 
archeologia esposte a Castel 
Sant'Angelo, come nelle altre 
sedi di Napoli e di Firenze, non 
sono che la frazione minima dei 
recuperi effettuati dall'Arma fra 

il 1970 e il 2008. Valgano questi 
pochi impressionanti numeri: 
beni culturali recuperati 
(archeologia esclusa) per 
389.188 numeri di catalogo; 
reperti archeologici recuperati 
provenienti da scavi clandestini 
823.053; persone deferite 
all'autorità giudiziaria 25.716; 
opere false sequestrate 252.932; 
opere rubate in Italia e 
recuperate all'estero 14.070. 
Sono numeri che fotografano la 
dimensione del fenomeno 
criminale che colpisce l'Italia 
storica ma che, allo stesso 
tempo, danno la misura della 
gratitudine da tutti noi dovuta al 
Comando carabinieri tutela del 
patrimonio culturale.  
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