
ShoahIl convegnointernazionalemercoledì5egiovedì6maggioorganizzatodall’UniversitàCattolicadiMilano

Restituirel’artetrafugatadainazisti
Unviaggiodi memoriae riparazione
diCarloBaroni

C’ è una Shoahche so-

pravvive in posti che
nondiresti.Dovenon
ci sono cancelli di

ferro all’ingresso.Né latrati di
aguzzinicon le divisestirate e
sguardidi mondiche non co-
noscono undomani. È la Sho-

ah deglioggettiperduti,di una
memoriadispersanel vento.
Dietrolecoseci sonostorie,gli
unici frammenti, spesso,di
qualcunoche nonhapiù nem-

meno un nome.Sonole mi-
gliaia di opered’arte (più di
650mila secondole stime più
attendibili) trafugate dai nazi-
sti allefamiglie ebreeenell Eu-
ropa occupata.Conla forzaola
promessa,mai mantenuta,di
libertà impossibili.Sonofinite
sullepareti di museiprestigio-

si, nelle collezioni privateo
nellecasedi qualchemiliarda-
rio. Alcunesonodi valoreine-

stimabile. La restituzione non
èsolo unattodigiustizia.E ne-
anche un merorisarcimento
economico.È il tassellodi vite
chesi incastranodi nuovo,an-
che quandosonogiàfinite.

A questotemaèdedicato il
convegnointernazionaleorga-

nizzato dall’Alta scuolaFederi-
co Stellasulla giustizia penale
dell’UniversitàCattolicadi Mi-
lano, diretta daGabrioForti, il
prossimo6 maggio.

Il convegnoè preceduto,il 5
maggio, da un pomeriggio
inauguralecon proiezione del
film Hitler controPicassoegli
altri.

A monteci sonoi principi
dellaConferenza di Washin-
gton del 1998cheprevedechei

Paesiaderenticollaborinoal

ritrovamentodeibeni trafugati
e stabiliscano soluzioni eque
per la restituzionedei beni tra-

fugati. «Un’azionelegaleperò
—spiegaAriannaVisconti,do-

cente alla facoltà di Economia
della Cattolica — si scontra
con muri invalicabili. Anche
quandoun’operad’arte trafu-
gata vienerinvenuta la restitu-

zione è complicata.Di recente
un tribunale olandeseha sen-

tenziato in favoredi un museo
che si eraoppostoa ridareai
proprietari un Kandinskij.I
giudici hannoritenuto legitti-
ma la posizionedellaCommis-

sione perle restituzioniche
avevavalutatocomepiù appro-

priata la collocazione musea-
le ».

Ma ci sono anchedecisioni
favorevoliachi hasubito ferite
cosìprofonde.Nei mesiscorsi
il governofranceseha annun-
ciato cherestituirà un dipinto
di Klimt, espostoal Musée
d’Orsay, aidiscendentidi Eleo-
nore «Nora»Stiasny,erededi
unadelle più importanti fami-

glie ebreeaustriache.LaFran-
cia acquistòl’operadallaPeter
Nathan Gallery di Zurigo nel
1980, ignorando l’oscuropas-
sato della tela.

E anchein Italia grazieal la-

voro investigativo dei carabi-

nieri del Nucleo tutelapatri-
monio culturaledi Monza è

stato ridato ai legittimi pro-
prietari, giusto qualche setti-
mana fa,undipinto di Poussin
ritrovatoin unmercatodi Maa-

stricht. Unacacciacominciata
nel1946.

«Gli oggetti rubati parlano

delle personea cui appartene-

vano — sottolinea Claudia
Mazzuccato,cheinsegnaDirit-
to penalee Giustiziariparativa
nell’ateneomilanese—, dico-

no di lorole cosepreziosema
anchequellequotidiane. E al-

lora diventaun beneculturale
anchela matitao la bambola
appartenutaa unperseguitato.
Sonoil segnotangibile di chi
non c’è più. Comele vocidei
bimbi alloYad Vashemche,se
tragicamentenon li riportano
invita,li fanno sentirepresenti
ora. E qui».

La memoriachesopravvive,
caparbia e tenace.E si fa viva
anchequandonon la ricono-

sciamo. Una bussoladentrole
nebbiedel presente.L’arte che
diventa testimonianza.Una
bellezzachesalveràil mondo
anchesecon colpevoleritardo.
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GustavKlimt,Rosiers souslesarbres(1905):il dipinto saràrestituitodal Muséed’Orsay agli eredidellaproprietaria
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