
È tempo di bilanci per una delle più nobili istitu-
zioni dello Stato. Mezzo secolo di intensa attività in-
vestigativa e di raffinata diplomazia culturale hanno
permesso al Comando dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale di salvare e restituire al patrimo-
nio storico artistico del nostro Paese quasi due milioni
di opere d’arte di ogni epoca: reperti archeologici il-
lecitamente trafugati dal territorio nazionale, dipinti,
mobilio, arredi liturgici, beni librari ed archivistici
strappati fraudolentemente da musei, aree archeologi-
che, chiese, abitazioni private. Per l’esattezza 801.851
opere d’arte recuperate e 1.101.618 reperti archeolo-
gici sequestrati, più 1.362.482 opere false requisite,
che hanno comportato 22.632 denunce e 1.374 arresti.
Un bilancio, dunque fatto di numeri a sette cifre, la
cui entità fa subito emergere la necessità di porre freno
all’emorragia di un inestimabile patrimonio culturale
vergognosamente vilipeso da ladri ignoranti e da col-
lezionisti senza scrupoli, sradicato dal territorio e dai
legittimi luoghi di provenienza per essere venduto sul
mercato antiquario internazionale. 
Se i numeri sono così rilevanti, non meno rimar-

chevoli sono la qualità delle opere e i nomi di artisti
presenti negli elenchi delle opere recuperate: Euphro-
nios, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Raffaello,
van Gogh, Cézanne solo per citarne alcuni.
La mostra si pone l’obiettivo, nel cinquantesimo

anniversario del Comando per la Tutela del Patrimonio
Culturale (1969-2019), di presentare agli studiosi e al
grande pubblico i più rilevanti risultati conseguiti in
questi anni dall’incisiva azione investigativa dei Cara-
binieri al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti di una vera e propria emergenza nazionale:
il depauperamento di un patrimonio culturale, la cui
tutela è sancita dalla nostra Costituzione. 
“L’arte di salvare l’arte. Frammenti di storia d’Italia”:

il titolo di questa mostra vuole rendere il doveroso
omaggio all’attività investigativa dei Carabinieri, che
in questi decenni si è evoluta fino a raggiungere una

grande raffinatezza nella metodologia di indagine. Le
spiccate doti di creatività, di inventiva e di coraggio,
sommate alla competenza e preparazione, non solo nel
campo della criminalità internazionale, ma anche nella
giurisprudenza, nella tecnologia applicata ai beni cul-
turali e nelle scienze umanistiche dell’archeologia, della
storia dell’arte e dell’architettura hanno delineato una
nuova professionalità all’interno dell’Arma ed il Co-
mando per la Tutela del Patrimonio Culturale sono
ormai ovunque conosciuti come i Carabinieri dell’arte,
i Caschi Blu della Cultura.
La selezione di un centinaio di opere, suddivisa in

cinque sezioni espositive, permetterà al pubblico di ri-
vivere storie di recuperi – alcuni avventurosi, altri
frutto di minuzioso, lungo e paziente lavoro investiga-
tivo – di opere disperse in ogni angolo del mondo
dalla Giamaica al Marocco, dall’Ucraina all’America,
fino al Giappone. Tutte riportate in Italia, recuperate
alla comunità e alla ricerca scientifica, ricontestualizzate
nel territorio e nel tessuto connettivo che le ha gene-
rate, restituendo loro la dignità culturale più vera e
profonda di ogni opera d’arte, quella del contesto di
appartenenza. 
Poiché, se è vero che ogni opera d’arte appartiene

all’umanità intera, è tanto più vero che essa acquisisce
valore di civiltà solo dalla conoscenza e dalla relazione
profonda, direi geografica e fisica, con i luoghi che
l’hanno prodotta, con la cultura che l’ha generata, con
il paesaggio che l’ha suggerita.
Nella prima sezione della mostra, verrà presentata

una selezione dei recuperi più significativi, divenuti
oramai simbolo dell’attività di salvaguardia del Co-
mando dei Carabinieri. Sin dal titolo “Frammenti di sto-
ria”, si coglie quel “sapore archeologico” di natura
tutta positivistica, che permette dal dato materiale an-
che incompleto, il “frammento” per l’appunto, di per-
venire alla sintesi storica, generando pagine di storia.
In questa prima sezione della mostra – a testimonianza
della quantità dei recuperi di opere provenienti da
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luoghi e storie distanti nel tempo e nello spazio – sono
esposti reperti archeologici, dipinti antichi e moderni,
documenti d’archivio, mobili e oggettistica sacra. Un
insieme differenziato che va dal tesoro di vasellame ar-
genteo proveniente da Morgantina, alla celeberrima
Triade Capitolina da Guidonia; dalla statua di Vibia Sa-
bina moglie dell’imperatore Adriano, agli scomparti
del polittico con l’Annunciazione dal territorio fioren-
tino (prima opera recuperata dai Carabinieri nel 1970)
ai famosi van Gogh e Cézanne rubati a mano armata
dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel
lontano 1998. 
Una quantità eterogenea di opere d’arte antica, mo-

derna e contemporanea, di pittura, di scultura e di arti
applicate a dimostrazione della vastità e della poliedricità
dell’impegno profuso dai Carabinieri del TPC nella tu-
tela del nostro patrimonio. L’intento espositivo è di di-
mostrare, tra tante differenze, l’importanza storica di
ognuna delle opere esposte, come tessere del variegato
mosaico della nostra cultura, legate tra loro dall’oramai
imprescindibile fil rouge che lega indissolubilmente la
storia dell’arte alla storia dell’Arma. 
Dalle diverse testimonianze archeologiche emerge

con assoluta evidenza una radice unitaria delle popo-
lazioni preromane che abitarono l’Italia prima della
nascita del concetto moderno di nazione, inteso come
realtà politica, linguistica e culturale unitaria; una civiltà
comune “dell’antica terra che si chiamò poi Italia, ma che
ancora il nome suo non l’aveva, di quelle tribù, meglio che
popoli” (G. Pascoli), che precedono quell’unità politica
che gli storici normalmente individuano per il nostro
paese agli albori dell’Impero Romano. Prima di allora
i territori della penisola erano abitati da diversi popoli
con proprie lingue e tradizioni: gli Etruschi, i Latini, i
Sanniti, gli Umbri, gli Apuli, i Veneti, oltre ai Greci co-
lonizzatori del Mezzogiorno e ai Galli calati da set-
tentrione. Un complesso mosaico di etnie e di culture
regionali che Massimo Pallottino, uno dei maggiori
archeologi italiani del Novecento, ha saputo presentare
in una visione unitaria di storia italica, intesa come
primo capitolo, dalle origini alla romanizzazione, della
lunga e complessa storia d’Italia.
Sarà tuttavia nella seconda sezione della mostra che

si entrerà nel vivo dell’esposizione con tre diversi ten-
tativi di ricontestualizzare i capolavori recuperati dai
Carabinieri del TPC e riferiti a tre momenti diversi
della storia d’Italia a partire dalla “prima Italia”, cui se-
guirà una sala dedicata al primo Rinascimento – che
vide l’Italia centro politico, economico e culturale del
mondo – per concludere con l’Italia di oggi. La nostra
Repubblica, con tutte le criticità di un Paese in costante
emergenza sismica e idro-geologica che, pur mettendo
a nudo la fragilità del territorio e dei beni culturali, le

hanno consentito di sviluppare quella straordinaria
professionalità che l’hanno portata ad essere la nazione
all’avanguardia nella tutela e nella valorizzazione dei
beni culturali.
Il susseguirsi delle testimonianze di tre Italie cro-

nologicamente lontane tra loro ci offre uno spaccato
delle complesse e diverse problematiche legate alla si-
curezza del nostro patrimonio: dalla piaga degli scavi
clandestini che sradica i beni archeologici dal loro
contesto di origine, distruggendo una infinità di dati
archeologici di inestimabile valore storico e docu-
mentario che non potranno mai più essere recuperati
agli studi; alla estrema vulnerabilità del nostro sistema
museale troppe volte “profanato” da ladri senza scrupoli
e da disonesti dipendenti che cedono alla lusinga del
facile denaro diventando complici del malaffare; al-
l’emergenza sismica che in questi ultimi anni ha più
volte colpito centri di grande rilevanza storica e mo-
numentale, dove grazie al pronto intervento delle So-
printendenze di Stato e del Comando TPC i beni cul-
turali sono stati messi in sicurezza in attesa della rico-
struzione.
Nella sala loro dedicata, i grandi vasi attici di Eu-

phronios – sommo ceramografo e ceramista, una delle
grandi personalità artistiche dell’Attica di fine VI-inizi
V sec. a.C. – fraudolentemente asportati dalla città
etrusca di Caisra, oggi Cerveteri, verranno presentati
nei loro contesti di provenienza riverberando il ruolo
internazionale di una città etrusca nel momento della
sua massima espansione commerciale e militare. Per la
prima volta i grandi crateri restituiti dal Metropolitan
Museum di New York verranno esposti insieme al me-
no conosciuto, ma non meno straordinario, cratere a
volute del Museo Archeologico di Arezzo. I miti di
una delle civiltà più antiche del Mediterraneo raffigu-
rati, uno accanto all’altro, nelle scene dipinte sui vasi
permetteranno di assaporare le grandi capacità com-
positive e stilistiche di Euphronios, che ha saputo di-
stinguersi per la monumentalità della rappresentazione
e nello stesso tempo per l’attenzione rivolta ai parti-
colari più minuti, adattando con raffinata eleganza ed
equilibrio le cruenti saghe della guerra di Troia alle di-
verse superfici dei vasi e facendoci rivivere, con im-
mutata emozione a distanza di più di 2500 anni dalla
loro esecuzione, i sanguinosi combattimenti tra Greci
e Troiani. La tragedia di una guerra che ha segnato in
maniera così profonda la storia del Mediterraneo, can-
tata da Omero e dipinta da tanti pittori greci rivive in
tutta la sua drammaticità nei vasi di Euphronios, che da
un’officina dell’Attica arrivarono sulle rive del Tirreno
per divenire il simbolo stesso del potere regale e mi-
litare delle facoltose famiglie ceretane. 
Segue una sala dedicata al primo Rinascimento e



alle Imagines Mariae (tra le quali va ricordata anche la
Virgo fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri) intitolata
– da un verso della Divina Commedia (Inf. XI, 105)
– “Sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote”. È lo stesso Vir-
gilio in un dialogo con Dante a definire l’arte “nipote
di Dio”, in quanto creazione dell’uomo, l’essere più
perfetto della natura, voluto da Dio a Sua immagine e
somiglianza e come tale figlio dell’Altissimo. In questo
modo l’arte, frutto anch’essa dell’Incarnazione, diviene
“linguaggio” visivo del sentimento religioso cristiano
e nel tempo, anche il mezzo espressivo più eloquente
del profondo dibattito teologico che segna tutta la sto-
ria della Chiesa e dell’Europa.
L’arte, oggetto di disputa nella lotta iconoclasta, si

trasforma poi nella medievale Biblia pauperum e, attra-
verso la guerra per le investiture, in autorevole amba-
sciatrice delle svolte teologiche di tanti Concili e dei
dolorosi scismi del Cristianesimo, della Riforma pro-
testate e della Controriforma cattolica. 
I Carabinieri del TPC si sono resi protagonisti nel

tempo del recupero di un consistente gruppo di Ma-
donne col Bambino del primo Rinascimento, dipinte da
Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Giovanni Bel-
lini, Antoniazzo Romano, Perugino, solo per citare i
nomi più significativi. Una serie di capolavori di de-
vozione privata che manifestano il comune sentire re-
ligioso espresso da differenti colori, espressioni e sim-
boli che sono lo specchio di una Italia estremamente
progredita, culturalmente vivacissima, che contava circa
dieci milioni di abitanti divisi in tanti piccoli, rissosi
stati ognuno con il suo principe e la sua corte. In un
paese già disseminato di castelli, rocche e chiese, ora
sorgono numerosi, in ogni città ed in ogni stato, palazzi
nobiliari, residenze principesche, cattedrali generati da
una committenza artistica senza eguali nella storia. Si
modificano profondamente le città esistenti, ridise-
gnandone le prospettive e i luoghi funzionali e si “in-
venta” la città rinascimentale italiana, con i suoi spazi
misurati e proporzionati su scala umana, si cerca l’ar-
monia con il paesaggio intorno, e intanto si realizzano
grandi monumenti in marmo e bronzo, si curano le
edizioni degli antichi testi latini, si dipingono grandi
cicli in affresco, si studiano le scienze e la tecnologia
progredisce. Il lievito di questo movimento di pensiero
fu la riscoperta dell’antico; il riavvicinarsi alle grandi
produzioni artistiche, intellettuali, scientifiche del pas-
sato apportò nuova linfa a tutti i campi della cultura,
mentre a livello politico l’Italia e l’Europa di allora,
pur con tutte le differenze esistenti riuscirono a trovare
una unità di intenti che consentì loro di opporsi al-
l’avanzata Turca in occidente e di ostacolare l’occupa-
zione della Terra Santa da parte degli “infedeli”. 
Ecco, queste opere sono l’espressione visiva di tanta

storia. Sopra tutte spicca la solennità ieratica della Ma-
donna di Senigallia di Piero della Francesca, un dipinto
gravido di simboli religiosi e politici. Dal raggio di
luce metafisica che filtra dalla finestra (allegoria del
concepimento verginale di Gesù) alla figura del Bam-
bino benedicente con un rametto di corallo al collo
(evidente richiamo al sangue versato sulla croce) e una
rosa bianca in mano (riferimento al rosario), al cero
pasquale scolpito nella parasta della nicchia, simbolo
della morte e di rinascita, di Cristo sacrificato e risorto.
Nella nicchia a muro alle spalle della Madonna, com-
pare una scatola identificata come una pisside, chiaro
riferimento all’istituzione dell’eucaristia, stabilita da
Cristo il giorno prima della crocifissione, e una cesta
di vimini con alcuni teli, chiaro riferimento al sudario. 
Un dipinto “segreto” che una parte della critica ha

ritenuto un sontuoso dono di nozze di Federico di
Montefeltro alla figlia Giovanna e a Giovanni della
Rovere che con questo gesto schiuse le porte della
città di Urbino alla discendenza della Rovere. Il quadro
venne rubato per ben due volte, la prima nel 1873 e
la seconda nel 1975.
Opere d’arte, dunque, che raccontano storie. Storie

di una Italia che ha confermato la sua leadership nella
cultura e nella tutela dei beni culturali, come dimostra
la recente creazione di una apposita task force italiana
denominata “Unite4Heritage” (i cosiddetti Caschi Blu
della Cultura) per interventi in situazioni di crisi pre
o post conflittuale, come ad esempio in Kosovo nel
2002 e in Iraq nel 2004 e più recentemente in caso di
calamità naturali, come è avvenuto durante i terremoti
che hanno colpito in questi ultimi anni l’Italia centrale.
È questo l’argomento affrontato nella sala che

segue, dedicata all’azione dei Caschi Blu della Cultura
nella salvaguardia delle opere d’arte dei territori del
Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpite
dal violento terremoto del 2016. Capolavori che hanno
sofferto i danni del cataclisma e che ritornano alla loro
integrità grazie al recupero effettuato dai tecnici delle
Soprintendenze di Stato in stretta collaborazione con
i Carabinieri del TPC. Le opere restaurate e accolte in
nuove costruzioni antisismiche appositamente distri-
buite sul territorio, attendono al sicuro che la rico-
struzione venga ultimata per poi tornare a casa, accanto
alla popolazione e ai monumenti restaurati, per rico-
stituire l’identità più forte di queste terre e riparare le
ferite profonde che il terremoto ha prodotto nel Museo
Italia. Come ha ben spiegato il Soprintendente del-
l’Umbria Marica Mercalli nel suo saggio “… è proprio
nei momenti di emergenza che si coglie in modo forte il valore
e il significato del patrimonio culturale e si comprende di con-
seguenza quanto possa essere importante l’azione di tutela
e di conservazione che va esercitata in funzione della ‘rinascita’



dei luoghi colpiti e degli aggregati storici che devono essere
salvaguardati. Si rimane infatti legati ad un luogo se non si
perdono le radici storiche, se non vengono meno i simboli
civili e religiosi costituiti dai palazzi, dalle chiese, dai mo-
numenti, dalle statue e dalle tele e tavole in cui sono raffi-
guranti i santi patroni, da quello scrigno di sapere e di saperi
in cui la comunità si riconosce.”
La mostra si chiude guardando al futuro e, impli-

citamente, augurando al Comando TPC una lunga vita
di successi. Infatti, anche durante al preparazione di
questa mostra, i Carabinieri non hanno interrotto la
loro azione di tutela, con sequestri, denunce, media-
zioni internazionali e hanno riportato in Italia la bella
La Madonna della Consolazione di Andrea della Robbia
rubata a Scansano, che presentiamo – come primizia
– nel percorso espositivo.
Una attività quella del contrasto alla criminalità

che, anche nel campo dei beni culturali, non prevede
tregua, mentre la lista dei capolavori da recuperare di-
venta sempre più lunga. 
Per questo, come memento finale abbiamo ripropo-

sto in chiusura le copie dei dieci “grandi assenti”, i ca-
polavori che ancora mancano all’appello: il Bambinello
dell’Ara Coeli, la Natività di Caravaggio, la Testa di
Fauno in marmo di Michelangelo, il Ritratto di donna
di Gustav Klimt, la Madonna con Bambino di Giovanni
Bellini, l’Ecce Homo di Antonello da Messina, le cin-
quecentine della Biblioteca dei Girolamini, ed i volumi
della biblioteca della Comunità Ebraica di Roma,
l’Atleta di Fano di Lisippo e il terzo Sarcofago degli Sposi. 

A conclusione di questo mio lavoro non posso non
ricordare tutti coloro che hanno creduto in questo
progetto e che mi hanno concesso l’onore di curarlo.
Primo tra tutti il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella che ringrazio per aver generosamente aperto
le porte della “Casa degli Italiani”, come Lui stesso
ama definire il Palazzo del Quirinale, seguito da tutto
lo staff della Presidenza della Repubblica perfettamente
coordinato dal Segretario Generale Ugo Zampetti. 

Un pensiero grato e riconoscente rivolgo al Mini-
stro per i Beni e per le Attività Culturali Alberto Bo-
nisoli e a tutti suoi collaboratori con particolare ri-
guardo al Segretario Generale Giovanni Panebianco,
al Capo di Gabinetto Tiziana Coccoluto, nonché al
Direttore Generale per i Musei Antonio Lampis che
hanno costantemente seguito tutte le complesse fasi
organizzative della mostra fornendo sempre il neces-
sario sostegno e guida. 
Ringrazio poi il Generale Comandante dell’Arma

dei Carabinieri Giovanni Nistri e tutti i suoi più stretti
collaboratori che hanno fortemente voluto e sostenuto
la mostra. 
Un grazie di cuore, a nome mio e di tutti coloro

che amano il nostro Paese e la sua cultura, esprimo
ai Carabinieri del TPC per il silenzioso e prezioso la-
voro che compiono quotidianamente al servizio dello
Stato, tra mille difficoltà e pericoli, guidati con grande
capacità ed equilibrio dal Generale di Brigata Fabrizio
Parrulli e dal Vice Comandante Colonnello Alberto
Deregibus.
Desidero, infine, esprimere la mia più sincera ri-

conoscenza a tutta la comunità scientifica di colleghi
che, nel MiBAC, nelle Soprintendenze, nei Poli Mu-
seali, nei Musei e nelle Università, con grande com-
petenza e “sapere” hanno offerto il loro generoso so-
stegno alla migliore riuscita del progetto. Per ragioni
di spazio non posso citarli tutti personalmente, ma i
loro nomi sono ricordati all’interno di questo cata-
logo che – mi sia consentito – desidero dedicare alla
memoria dell’amico e collega Sebastiano Tusa, grande
archeologo e appassionato ricercatore, che colpito da
un crudele destino nei cieli dell’Etiopia è stato strap-
pato alla famiglia, alla comunità scientifica e alla sua
Sicilia.
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