
  
L’ARTE RUBATA: OSSERVATORIO DI UN ECOSISTEMA ILLECITO 

Società del Giardino – 28 maggio 2018 

 

Il primo appuntamento del programma dei 
convegni FE.N.CO dedicati al tema dell’Arte 
Rubata ha riscosso notevole interesse. 

Presso la Sala d’oro, il 28 maggio 

scorso, un panel di relatori 
prestigiosi hanno illustrato le 
dinamiche e i meccanismi di un 
ecosistema illecito che 
depaupera il nostro patrimonio 

culturale collettivo. 

Dopo il mes-
saggio di benve-
nuto del Presi-
dente della So-
cietà del Giardi-
no, avv.to Mas-
simo Cerutti, il 
Vicepresidente di FE.N.CO, Gianvico Camisasca, 
ha illustrato brevemente la struttura della 
Federazione e la sua missione istituzionale.  

 

La Presidente della Commissione Cultura 
FE.N.CO, Michelangela Vismara, ha aperto i 
lavori della serata sottolineando quanto sia 
importante il ruolo della comunità diplomatica nel 
supporto delle attività di recupero, attribuzione e 
restituzione delle opere d’arte trafugate. 

 

Il Console Michelangela Vismara ha ricordato il 
grande successo di un pioniere come Rodolfo 
Siviero che, attraverso i suoi contatti diplomatici, 
riuscì nel ‘53 a concludere un accordo storico tra la 
Germania Federale e l’Italia per la restituzione di 
un’opera trafugata durante il secondo conflitto 
mondiale e quanto i temi dei furti d’arte siano 
legati all’attualità anche per il ruolo che l’industria 
cinematografica ha voluto riservare a film di 
grande successo, come nel recente “Woman in gold” 

di Simon Curtis del 2015 e “Monuments Men” di 
George Clooney del 2014. 

 

 

 

 



  
APPUNTI SUGLI INTERVENTI 

 

Il moderatore e critico d’arte internazionale Prof. 
Sergio Gaddi, sottolineando la sinergia fra mondo 
diplomatico e istituzioni presenti passa la parola ai 
relatori. 

Console Michelangela Vismara – Presidente 
Commissione Cultura 

Come Presidente della Commissione Cultura di 
FE.N.CO., pensando alla definizione del ns. 
calendario di eventi, mi sono ispirata ad uno dei 
ruoli cruciali della nostra comunità diplomatica: il 
supporto che la Diplomazia Internazionale 
garantisce tutti i giorni a governi e istituzioni per 
la promozione, tutela e salvaguardia del 
patrimonio culturale nel mondo. 

Sono numerose le 
attività legate al 
mondo dell’arte 
che coinvolgono le 
strutture consolari 
sul territorio.  

Per questo motivo 
ho voluto concen-
trare l’attenzione 
del nostro pro-
gramma di appro-

fondimenti su temi strettamente legati all’attualità 
e alle connessioni dirette con l’economia, la politica 
e il lavoro.  

Sono quindi particolarmente felice di poter 
iniziare il ns. percorso di approfondimenti con un 
argomento, per certi versi affascinante, legato alla 
cronaca e alla storia: l’ecosistema complesso del 
traffico illecito delle opere d’arte.  

Uno scenario che cercheremo di comprendere 
meglio direttamente dalla voce dei protagonisti, 
tutti i giorni in prima linea a combattere contro 
questo fenomeno.  

Un universo complesso e intricato che influenza 
direttamente le nostre vite e depaupera il 
patrimonio culturale collettivo soffocando le 
ambizioni di crescita e sviluppo intorno al mondo 
dell’arte. 

 

 

 

Nel primo dopo guerra, Rodolfo Siviero, “lo 007 
dell’arte” com’era soprannominato, partendo dal 
suo ufficio romano di Palazzo Venezia, iniziava a 
delineare alcune procedure per il recupero dell’arte 
trafugata durante il secondo conflitto mondiale.  

Una grande abilità negoziale unitamente ad una 
certa spregiudicatezza erano coadiuvate da una 
profonda conoscenza della diplomazia europea e 
all’azione continua che lo vedeva muoversi 
costantemente all’interno di essa. 



  

 

L’utilizzo del canale diplomatico e della sua forza 
istituzionale consentirà a Siviero di raggiungere un 
importante risultato; nel 1953 il Presidente del 
Consiglio De Gasperi e il Cancelliere Adenauer 
concludono un accordo per il quale molte delle 
opere italiane trafugate e presenti nell’allora 
Germania Federale, sono restituite all’Italia.  

L’accordo di Siviero del ‘53 rappresenta uno 
splendido esempio di come la sinergia che si crea 
tra diplomazia, istituzioni e singole organizzazioni 
per il recupero, possano contribuire direttamente 
alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio 
culturale collettivo. 

Sono molte le storie di traffici e ritrovamenti più o 
meno eclatanti che hanno catturato l’interesse 
generale diventando soggetti cinematografici, mi 
riferisco al “treno” capolavoro di Frankenhaimer 
del 1964 o al più recente “Woman in gold” di Simon 

Curtis del 2015, passando per Monuments Men di 
George Clooney del 2014. 

 

Ma la vicenda che più ci avvicina al tema di questa 
sera per la sua complessità di indagine giuridico 
legale, è quella del ritrovamento di 1.406 dipinti, 
rinvenuti in un malridotto appartamento di un 
ottantenne di Schwabing - Monaco, Cornelius 
Gurlitt con una stima presunta di oltre un miliardo 
di Euro. 

Quest’ultima vicenda ci conduce direttamente al 
tema di questa sera per capire quanto è complesso 
il processo che interviene nella ricerca, indagine, 
attribuzione e restituzione di un’opera d’arte 
illecitamente distratta: 

♣ “come e con quali strumenti innovativi operano le forze 
dell’ordine per le indagini e la scoperta di tali furti?”  

♣ “quali le reazioni del mercato sul valore delle opere?” 

♣ “quali sono le implicazioni economiche di vicende come 
questa?”  

Per questi motivi siamo convinti che fare cultura su 
temi complessi come i furti d’arte, sia un dovere 
fondamentale della comunità consolare a servizio 
dell’identità e benessere del patrimonio collettivo.  

 

Vorrei tornare al pensiero illuminato ma 
soprattutto contemporaneo di Rodolfo Siviero: 
cito testualmente “le opere d’arte non sono un trofeo 
destinato ad arricchire pochi individui o arricchire i musei 
dei vincitori delle guerre, bensì un bene inalienabile 
dell’identità culturale di una nazione”. 

Ringrazio tutti gli attori coinvolti nella difesa di 
questa concezione, parte di essi è presente con noi 
questa sera. 

SE dr. Roberto Bichi - Presidente del Tribunale di 
Milano 

Il Presidente dr. Roberto Bichi fornisce un 
elemento utile che quantifica visivamente quanto il 
traffico di opere d’arte sia presente nella 
giurisprudenza nell’attività del tribunale di 
Milano, ricordando che esattamente la metà 



  
dell’intera superficie dei sotterranei dell’immenso 
complesso della sede del tribunale custodisce più 
di 3.000 reperti oggetto di indagine. 

 

Al fine di illustrare la complessità del processo di 
attribuzione e provenienza oggetto delle numerose 
controversie in essere, il Presidente cita il caso 
dell’opera del Manzoni come uno degli artisti più 
contraffatti e replicati del mercato. 

 

Chiude l’intervento con una breve considerazione 
su quanto sia difficile e complessa l’applicazione 
della giurisprudenza italiana e della sua necessità 
di adattamento, in quanto datata e non in linea con 
le esigenze giuridico legali attuali.  

Maggiore Francesco Provenza Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale NTPC di Monza 
responsabile per la Lombardia 

Il responsabile della NTPC della Lombardia 
descrive l’attività del nucleo nelle proprie funzioni 
sulla protezione del patrimonio culturale e gli 

interventi internazionali dei caschi blu della 
cultura. 

 

Il Maggiore ha poi descritto il caso complesso una 
recente indagine, un caso di ritrovamento di 
reperti trafugati durante il secondo conflitto 
mondiale e rintracciati per mezzo della rete di 
documentazione del NTPC. 

Un elemento interessante, dopo aver illustrato 
l’attività, è stata la presentazione della scuola di 
formazione per agenti apprezzata 
internazionalmente. 

Professor Philippe Daverio - storico dell’arte 

Il professor Philippe Daverio nella sua consueta 
vivace dialettica ha focalizzato l’attenzione su le 
cosiddette 3F: furti, falsi, furbi e ha sottolineato come 
questi tre mondi sembrino all’apparenza molto 
distanti, in realtà molto connessi e complici del 
sistema illecito oggetto della serata. 

 



  
Il professor Daverio ha inoltre sottolineato come la 
nostra normativa e giurisprudenza sempre alla 
ricerca di una conclusione perfetta degli illeciti sia 
totalmente inefficace e lontana dal mondo francese 
e anglosassone, meno esigenti dal punto di vista 
intellettuale, ma molto più immediate nella 
risoluzione e definizione degli illeciti.  

Professor Guido Guerzoni - Università L. Bocconi 

In fine il Professor Guerzoni ha collocato i temi 
della serata sotto una lente d’ingrandimento 
macroeconomica, fornendo uno scenario 
internazionale. 

 

Il mondo dell’arte vale relativamente al mercato 
una cifra d’affari che produce 50 miliardi di euro 
all’anno, di questo importo considerevole che già 
da solo giustifica un’attenzione di tipo politico ed 
economico importante, il traffico illecito delle 
opere d’arte ha un valore di 8 miliardi di Euro. 

 

Un aspetto che emerge in modo preponderante da 
questo osservatorio è relativo all’evasione fiscale 
sul commercio di opere d’arte che anche se 
intangibile influisce enormemente sulla 
produzione di questi valori eclatanti. 

 

 

 


