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Premessa
Da sempre, nella storia dell’umano divenire, le opere d’arte e i capolavori 
culturali rappresentano l’acme dell’identità di un popolo, di una comu-
nità, di un’intera cultura di riferimento. Come tali sono state oggetto di 
venerazione, di rivendicazioni, di identificazione, anche molto profonde, 
da parte del popolo o del potere, soprattutto quando l’opera d’arte ha 
potuto rappresentare la sintesi di un intero universo culturale, appunto 
apice antropologico e metafisico di una comunità.

Attorno al valore d’opera poetica, dipinto, scultura, traccia incisa, lette-
ratura od altra qualsivoglia materializzazione del pensiero e del progetto 
artistico, esiste ed è esistito un grande patrimonio di battaglie, investi-
menti, viaggi. Tale patrimonio è un intreccio fittissimo tra storia, storie 
popolari e storia dell’arte, e ciò determina che non si possa prescindere  
dalla valutazione sociale dell’opera d’arte e dal suo impatto civile e politi-
co. In questo la radice del progetto di promozione civile e di responsabili-
tà sociale che si intende promuovere e radicare.



L’arte in ostaggio
Nella modernità l’esercizio del potere ha sempre incluso la relazione con 
l’arte, sia in senso celebrativo oppure come obiettivo da conquistare: 
da Napoleone a Hitler, fino ai boss delle mafie l’appropriazione delle 
opere - coi dovuti e necessari distinguo - ha fatto parte dell’esplicitazio-
ne dello status di conquistatori. In certi casi le opere e l’arte sono state  
comunque rispettate - si guardi la grande innovazione del Louvre, quale 
contenitore moderno di molte di queste opere - mentre in altri sono state 
rapine e umiliazioni eternamente non giustificabili. In ciascuna epoca, o 
fase della storia moderna, si è potuto contare su persone coraggiose, 
talvolta eroiche, che hanno fatto quanto possibile umanamente per op-
porsi alla pratica della razzia culturale. Recentemente il ruolo di Rodolfo 
Siviero (1911-1983) ha occupato il simbolico snodo umano tra cultore di 
storia dell’arte, personaggio della buona società, partigiano e agente 
segreto. Tutti aspetti essenziali, fortunata coincidenza di elementi della 
vita di Siviero, condizione ottimale  per la riuscita nella difesa delle opere 
italiane  messe in pericolo dalle mire hitleriane. Queste vicende potranno 
trovare maggiore approfondimento in seguito, qui sono una citazione 
del principio investigativo moderno nella lotta per il recupero delle opere 
d’arte illecitamente trafficate.

Oggi, come negli ultimi decenni, le opere continuano ad essere obietti-
vo di interessi, spesso affatto legati all’amore per la cultura, più o meno 
esplicitamente diretti da parte delle dittature, come in ultimo l’arte tenuta 
in ostaggio dai regimi fondamentalisti e radicali, dove i capolavori sono 
manomessi, rubati, trafugati con diversi escamotage, venduti grazie alla 
complicità di esperti nel settore del vasto mercato grigio internazionale. 



L’arte liberata
Le forze investigative di polizia, in questo caso con la grande opera 
dell’Arma dei Carabinieri, da tempo includono le opere d’arte nell’attività 
giudiziaria: sequestri che - poi in molti casi confische definitive - riesco-
no a far tornare i capolavori alla loro giusta fruizione originale. Le opere 
d’arte restituite - liberate dagli interessi e dal ricatto dei criminali - sono 
l’esempio più alto, tangibile, felice della vittoria e della responsabilità 
delle istituzioni, valendo queste ben più della loro attribuzione storico 
artistica delle stesse opere recuperate.

In esse si trova la storia esemplare del recupero, dell’abnegazione e del 
senso dello Stato, dell’arte stessa di adattarsi al contesto, però senza 
perdere mai un frammento del patrimonio morale e civile, di un buon in-
vestigatore; storia, storie di recuperi in cui l’offesa di una rapina collettiva 
viene riparata, dove nella legalità è data la possibilità di dare una nuova 
vita pedagogica e di fruizione alle opere recuperate.

Per altro verso, senza forzare un accomunamento innaturale, esiste 
un enorme patrimonio d’opere d’arte per certi versi se non in ostaggio, 
semplicemente ma non giustamente trascurato: le collezioni private, i 
fondi di collezione, tematicamente diversissimi tra loro oppure affini, frut-
to di passione, pazienza e conoscenza. In questo ambito si rintracciano 
anche quei patrimoni privati che hanno subito danni dal crimine e che 
poi sono stati oggetto di restituzione, rimanendo queste opere tuttavia 
poco visibili al vasto pubblico. Questa può essere l’occasione quindi di 
riannodare anche questi legami di patrimoni e di memoria, ad esempio - 
per una sezione distaccata della mostra e a questo dedicata - dalla casa 
museo Siviero sul Lungarno a Firenze, fino a taluni esempi recenti di 
opere trafugate in tempo di guerra e oggi ritornate alla loro sede, come 
nel caso delle attività specifiche dei Carabinieri a Bagdad.



I luoghi
La prima tappa di “FIDELIS” sarà agli Uffizi, nel periodo natalizio e im-
mediatamente successivo, al fine di unificare nell’arte questa storia 
popolare di passione civile e di eccellenze culturali, note nel mondo: i 
Carabinieri e il più importante museo italiano. Una grande esposizione 
nella quale ciascuna opera racconterà due storie, la propria artistica e 
quella del suo recupero, come un ciclo narrativo dell’epica quotidiana 
dell’Italia che non smette di lavorare per il futuro, la legalità e la giustizia. 
La seconda tappa, a Palermo per il venticinquesimo anniversario della 
strage di Capaci, omaggio al lavoro dei magistrati e degli operatori delle 
forze dell’ordine che perseguono fino alle estreme conseguenze il ruolo 
dato dal servizio alla Nazione. La terza tappa, a Roma, in un luogo storico 
militare, in cui grazie alle opere e al progetto si  potrà aprire il cancello di 
un edificio non abitualmente vissuto dalle famiglie, dai bambini e dagli 
studenti.

In ciascuna tappa sarà assicurata la massima cura per garantire la più 
ampia partecipazione delle scolaresche, degli studenti universitari, dei 
lavoratori e delle loro famiglie, cosicché questo progetto di edutainment 
cooperativo di altissimo livello possa divenire patrimonio civile del più 
ampio pubblico.  Quest’ultimo aspetto, il percorso partecipativo educati-
vo di promozione sociale della cultura della legalità e della fiducia, vede il 
protagonismo dei partner di progetto, ciascuno per le specifiche com-
petenze istituzionali, specialmente attraverso l’opera di programmazio-
ne della Fondazione Falcone e First Social Life.
 



Un appunto su MALL
FIDELIS è un capitolo del progetto MALL, che al suo fine vede la realiz-
zazione di un luogo pubblico dedicato alla fruizione museale e ricreativa 
dedicata all’arte liberata e al lavoro. 

Uno progetto fruibile da tutti, con particolare riguardo ai giovani e agli 
studenti, come ai viaggiatori italiani e stranieri in visita nelle diverse città, 
con cui partecipare ai successi dello Stato. Basamento, fondamenta di 
questo spazio - con uno speciale allestimento multimediale - è il legame 
tra legalità, giustizia, responsabilità sociale nel mondo del lavoro: imma-
gini, documenti, simboli, documentari sull’evoluzione del mondo del lavo-
ro nel Novecento, le conquiste civili e i suoi legami, spesso drammatici, 
con gli elementi sociali oppressivi dei diversi sistemi criminali e mafiosi.
Lavoro e memoria tangibile dei successi dello Stato, attraverso il recu-
pero della cultura, legati in un unico luogo, al fine di generare fiducia, 
coraggio, intelligenza collettiva.
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