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Alle 14.45 la piccola auto elettrica 
sgomma sulla ghiaia di villa Bor-
ghese. A bordo c’è Anna Coliva, la 
direttrice della Galleria più famo-
sa d’Italia, studiosa del genius loci 
Gian Lorenzo Bernini. È il 19 mag-
gio e la funzionaria del ministero 
Beni culturali torna due ore esatte 
dopo. Avendo però omesso, quel 
giorno di 4 anni fa, e altri 12 giorni 
di quell’inizio estate, «di fare regi-
strare sul cartellino delle presen-
ze, tramite “strisciatura” del bad-

ge, il proprio allontanamento dal 
luogo di lavoro». Così si legge nel 
capo di imputazione che il 28 feb-
braio porterà la direttrice, insigni-
ta  nel  2013  della  Légion  d’hon-
neur,  sul  banco  degli  imputati.  
Con una accusa infamante, truffa 
aggravata ai danni dello Stato, che 
le può costare da 1 a 5 anni. 

Quaranta ore e 59 minuti in 12 
giorni. A tanto ammontano, stan-
do alla ricostruzione dell’accusa, 
le assenze totali di Coliva . Tempo 
che la direttrice (ora dirigente, ma 
allora funzionario, quindi tenuta a 
timbrare) avrebbe dovuto passare 

in ufficio. Ma tra i quadri di Cara-
vaggio e Tiziano, di lei non c’era 
traccia: in alcune occasioni i cara-
binieri l’hanno fotografata mentre 
entrava in palestra. Secondo il pm 
Maria Letizia Golfieri, che ha otte-
nuto il processo, la direttrice della 
Borghese «si procurava un ingiu-
sto profitto, consistito nella perce-
zione della retribuzione come se 
avesse effettuato la prestazione la-
vorativa per le ore risultanti dal  
cartellino delle presenze, mentre 
in realtà si allontanava per esigen-
ze proprie, immotivate e non se-
gnalate  dall’ufficio,  con  relativo  
depauperamento  per  l’ammini-
strazione pubblica». 

La sua difesa, affidata all’avvo-
cato Alessandro Diddi, ha sottoli-
neato invece come, in alcuni dei 
giorni in cui era assente, Coliva fos-
se in ferie; e come tante delle usci-
te “badge” fossero per motivi  di  
servizio. A dare il via alle indagini 
lampo, un esposto anonimo. Du-
rante gli accertamenti sono stati 
sentiti anche il direttore delle Ri-
sorse umane della Soprintenden-
za, Grazia Delussu, e la stessa so-
printendente  di  allora,  Daniela  
Porro, oggi direttore del Museo na-
zionale romano. 

La studiosa, unica direttrice ad 
aver mantenuto il posto dopo la ri-
forma Franceschini del 2016, si di-

fende:  «L’ammontare  delle  ore  
che mi contestano — spiega Coliva 
— è esiguo, considerando che ne 
avevo quasi 100 da recuperare en-
tro l’anno, altrimenti le avrei per-
dute, come è accaduto e sempre 
mi accade. Inoltre, in quei giorni 
ero o in ferie o, soprattutto, in per-
messo personale». 

La studiosa, che al  tempo del  
reato contestato era  funzionaria  
con posizione organizzativa («mi 
equiparava a un vice dirigente»), e 
che guidava la Borghese per 1.784 
euro al mese, non si sente in colpa: 
«Un’unica volta ho dimenticato di 
timbrare, tutti gli altri giorni con-
testati ero in missione, ad esem-
pio al convegno su Bernini in San 
Giovanni dei Fiorentini, o a incon-
tri per la mostra in preparazione 
su Giacometti in Galleria». 

Orgogliosa «di non aver mai pre-
so un giorno in malattia e di aver 
spesso  lavorato  nei  giorni  di  fe-
rie», Coliva non ci sta a essere bol-
lata  come  “furbetto  del  cartelli-
no”. «Solo a pronunciare quella pa-
rola, che mortificazione per me!». 
E per il futuro è fiduciosa. Ma an-
che battagliera: «Spero che duran-
te il dibattimento possa venire fuo-
ri la macchinazione ordita dietro 
questa storia. Le date sono signifi-
cative. Siamo nel 2014, alla vigilia 
della riforma Franceschini leggen-
do la quale si capiva che con il nuo-
vo corso la direzione della Borghe-
se sarebbe stata assegnata, come è 
accaduto,  con  concorso  interna-
zionale, e non con nomine interne 
al Mibact. Con le vecchie regole, io 
non sarei stata riconfermata. Altri 
puntavano a quel posto». Gli stes-
si, è il suo teorema, che ora la vo-
gliono sulla graticola di piazzale 
Clodio.
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F ine della ricerca, fine degli 
appelli. Adesso Mario sa 
dove ha battuto il cuore 

trapiantato di suo figlio 
Christian in questi 
lunghissimi vent’anni e sa 
anche che si è fermato: «Non 
posso dire altro, mi hanno 
chiesto riservatezza». Voleva 
ascoltarlo ancora per una 
volta quel battito, avvicinare 
magari l’orecchio al petto di 
uno sconosciuto e ritrovare il 
suono che gli era così 
familiare, così caro. Bisogno, 
ossessione o soltanto l’infinita 
nostalgia di un padre per un 
figlio scomparso. 
Per questo, in un giorno di 
pioggia e di scirocco di 
qualche settimana fa, Mario 
ha appeso nelle piazze di 
Livorno gli striscioni con 
sopra scritto: “Dove sei Magico 
Battito”. L’appello era 
destinato ad arrivare a un 
cinquantenne che, 
nell’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna, aveva ricevuto nel 
gennaio del 1998 il cuore di 
Christian, morto per un 
aneurisma a soli diciassette 
anni. 
Mario Bartoli, sessantadue 
anni, ex portuale, aveva fatto 
molte ricerche, molte 
telefonate, ma niente. Anche 
stavolta non è arrivato 
l’indirizzo o il nome che 
aspettava: soltanto la voce di 
una donna che, tramite il 
Tirreno e una tv, lo ha 
contattato al cellulare: «Credo 
di aver capito...». Così l’attesa 
è terminata: poche settimane 
prima che lui tappezzasse 
Livorno con i suoi striscioni, in 
un’altra città, il cuore 
trapiantato che inseguiva da 
tanto tempo finiva la corsa. 
Non si sono sfiorati per una 
manciata di settimane, una 
virgola nella strisciata di 
vent’anni. 
«Mio padre purtroppo è morto 
il 26 dicembre scorso» gli ha 
detto al telefono la voce di una 
sconosciuta. Mario è rimasto 
immobile, in compagnia delle 
sue lacrime: «È stato come 
precipitare ancora al giorno in 
cui Christian mi è volato via» 
dice. «Lo stesso dolore». 
La ricerca è chiusa, la fine è 
nota, ma Mario spiega che 
«non è vero che si è fermato: 
quel cuore batterà con me e 
col mio cane Kyra, lo 
sentiremo ogni volta che 
andremo a fare le mille attività 
di volontariato che facciamo, 
ogni volta che incontreremo 
un bambino malato, un 
anziano stanco, ogni volta che 
riceverò un messaggio, un sms 
da chi mi dice un grazie, ogni 
volta che strapperò un 
sorriso». Da lì bisogna 
ripartire, da quel che è anche 
se è un’altra salita. Mario ha 
ripreso gli striscioni, li ha 
piegati e riportati a casa: «Per 
ora stanno qui con me, in 
qualche stanza». Ma se fosse 
vero che le cose si portano 
dietro le storie che hanno 
vissuto, forse allora 
bisognerebbe cercarlo fra 
quei teli il “magico battito” di 
Christian. 
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Il caso

La superdirettrice del museo
a processo per assenteismo
Galleria Borghese, accusata Anna Coliva: “Ero in permesso, questo è un complotto”

Il 28 febbraio
Anna Coliva, la direttrice della 
Galleria più famosa d’Italia, 
insignita della Légion 
d’honneur, sarà il 28 febbraio 
sul banco degli imputati 
con l’accusa di truffa 
aggravata ai danni dello Stato
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Livorno

E Mario ritrovò
il “magico battito”
del figlio Christian
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Contestate 40 ore e 59 
minuti in 12 giorni: “Altri 
volevano il mio posto, 
è chiaro che si tratta di 
una macchinazione”
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