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NON SOLO
BURRI: ‘F U RT I ’
A REGOLA
D’A RT E

Patrimonio artistico Ultima è la legge Franceschini
che regala altri 20 anni di mercato libero: ma - tra
commi, piccole corruzioni e banche svizzere - le opere
d’arte finite all’estero sono una galleria infinita

I
» TOMASO MONTANARI

l monumentale Alberto Burri che ha lasciato casa Cre-
spi, e l’Italia, salutato da un’esplosione di servo encomio,
è solo l’ultimo di una lunga serie di capolavori sottratti
al “patrimonio storico e artistico della Nazione” (art. 9
Cost.). Una tappa simbolica di questo smontaggio risale
al 1753, quando la Madonna Sistina di Raffaello, conser-
vata dai monaci di San Sisto a Piacenza, fu venduta ad
Augusto III di Sassonia e prese la via di Dresda. “Di que-
sto bel servizio i Piacentini hanno da ringraziare la vile
cupidigia dei loro Benedettini del XVIII secolo”: così, un
secolo dopo, il grande conoscitore Giovanni Morelli. Il
copione sarà poi sempre quello: il denaro che spinge alla
decisione, e poco dopo (svanito il denaro) il (vano) pen-
timento collettivo per una perdita irrimediabile.

1934: il “liberi tutti” deciso dal regime fascista
E Madrid ringrazia per la “Santa Caterina”
Questa continua contesa tra proprietari e interesse ge-
nerale è sfociata raramente in scontri aperti: più spesso
si nutre di sotterfugi, furbizie, dichiarazioni reticenti,
piccole e grandi corruzioni. In qualche occasione, tut-
tavia, collezionisti e mercanti hanno avuto la forza di
imporre accordi o norme che facevano saltare, per am-
biti o periodi limitati, la tutela. Se oggi facciamo i conti
con la legge, chiesta dai mercanti e accolta da Dario Franceschini, che la-
scia al mercato vent’anni di produzione artistica italiana e introduce la
letale autocertificazione del valore venale dell’opera, nel 1934 fu un in-

fame Regio Decreto a abolire il fedecommesso Bar-
berini (e cioè l’obbligo di tenere insieme la collezio-
ne senza venderla), consentendo ai discendenti di
Urbano VIII di alienare opere clamorose: fu così
che il regime fascista ci fece perdere la Santa Ca-
terina di Caravaggio, oggi nella Collezione Thyssen
a Madrid, o la Morte di Germanico di Nicolas Pous-
sin, finita a Minneapolis. È invece l’Italia democri-
stiana a impantanarsi nello smembramento della
collezione Contini Bonacossi. Nel 1969 lo Stato, in
cambio della donazione di alcune opere, accettò di
togliere per dodici anni il vincolo su questa strepi-

tosa raccolta, messa insieme dall’antiquario più importante del primo No-
vecento italiano: perdemmo così capolavori rarissimi, come la Na t ur a
morta di Francisco de Zurbarán, prontamente acquistata dal Norton Si-
mon Museum di Pasadena, in California. Fu “un colos-
sale errore – scrisse Federico Zeri – : lo Stato non a-
vrebbe dovuto prendere in considerazione la propo-
sta”. Sarebbe stato meglio, cioè, rinunciare ad avere al-
cune opere anche importanti nelle collezioni pubbli-
che pur di mantenere intera e in Italia una grande col-
lezione privata: una convinzione che è il frutto della no-
stra storia culturale. Mentre Napoleone spogliava l’I-
talia delle opere più insigni si comprese che “il paese
stesso è il museo” e che quei pezzi straordinari sareb-
bero stati incomprensibili una volta “lontani dalle re-
lazioni tra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni
locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai con-
fronti che non si possono fare se non nel paese stesso”
(Antoine Quatremère de Quincy, 1796). Molto tempo
dopo Pier Paolo Pasolini estese ancora questa visione

contestuale: “Quel che va difeso è tutto il patrimonio nella sua interezza.
Tutto, tutto ha un valore: vale un muretto, vale una loggia, vale un taber-
nacolo, vale un casale agricolo. Ma la gente non vuol saperne: hanno per-
duto il senso della bellezza e dei valori. Tutto è in balìa della speculazione”
(1974). Esattamente per questo si è sempre pensato che fosse giusto e sag-
gio far rimanere in Italia anche opere private che lo Stato non può sul mo-
mento comprare, ma che, in tempi lunghi, magari lunghissimi, finiranno
col divenire pubbliche: le limitazioni, anche pesanti, che i vincoli impon-
gono alla proprietà privata sono motivate dalla prospettiva, non importa
quanto lontana, di “una fruizione ampia ed effettiva del valore culturale
custodito dal bene” (così Massimo Severo Giannini).

Legale e illegale: dalle licenze di esportazione concesse
“alla leggera” ai soliti tombaroli
Questa la teoria: la pratica è una continua via crucis. Gli scarsi mezzi e lo
scarsissimo personale degli uffici esportazione delle Soprintendenze e gli
enormi appoggi legali, le furbizie e la spregiudicatezza di collezionisti e
mercanti rendono la quotidiana difesa del patrimonio una battaglia cam-

pale. Intanto, un flusso continuo di opere esce
clandestinamente dal Paese: le opere rubate
dai tombaroli o smurate dalle mille chiese
monumentali chiuse (si pensi a Napoli), e
quelle nemmeno mai conosciute che passano
direttamente dal chiodo del palazzo avito al
baule dell’automobile che varca la frontiera.
E poi ci sono quelle che escono legalmente,
ottenendo contro ogni ragionevolezza la li-
cenza di esportazione e finendo al centro di
polemiche e talvolta di inchieste. Nel 2011una
tavola bolognese di fine Trecento, firmata da
Simone dei Crocifissi, descritta dalle fonti fin
dal Seicento e di riconoscibile provenienza
ecclesiastica – vale a dire un’opera che anda-
va assolutamente bloccata – finì legalmente

Il quadro
di Lady Fai sarà
battuto all’a st a
a New York
Sul “Fat to” del 9 ot-
tobre la notizia
che il “Grande le-
gno e rosso” di
Burri, di proprietà
di Giulia Maria
Crespi - vicepresi-
dente onorario
del Fai - andrà bat-
tuto all’asta di NY
il prossimo 15 no-
vembre, salutan-
do tranquillamen-
te l’It a l i a

La vicenda

Raffaello, Caravaggio & C.
La “Madonna Sistina”
venduta ai tedeschi, poi
le collezioni smembrate
e gli uffici esportazione
stranamente “d i st rat t i”...

“Vile cupidigia
dei Benedettini”
Al centro
la “Madonna Si-
st i n a” di Raffaello
venduta dai mo-
naci ad Augusto
III. Sopra un Ribe-
ra acquistato
dal Metropolitan
Mus eum
di New York
nel 2013

Martedì 16 Ottobre 2018 | IL FATTO QUOTIDIANO | ITALIA » 17

all’asta a Vienna. Nel 2013 a New York, Christie’s batte “uno dei più im-
portanti ritratti del Rinascimento ancora in mani private”: uno strepitoso
dipinto di un Bronzino ancora immerso nello stile del suo visionario mae-
stro, Pontormo. Fino almeno al 1956 il dipinto era attestato nella collezione
fiorentina dei principi Corsini, e sicuramente era stato restaurato in To-
scana nel 2010. Nel 1996 sei membri della famiglia erano stati processati
per aver esportato clandestinamente opere assai preziose attraverso
triangolazioni con banche svizzere e case d’asta londinesi. Mentre gli an-
tiquari che avevano portato all’estero le tele (tra le quali un quadro at-
tribuito, a torto, a Rubens finito al Getty di Los Angeles) vennero condan-
nati, gli aristocratici furono assolti perché si ritenne inefficace il vincolo.

La furbata: nell’indicazione del valore del quadro
manca uno zero per avvicinarsi a quello reale...
Nello stesso 2013 il Metropolitan Museum di New York acquistò un me-
raviglioso quadro di Ribera che era nella casa di Perugia in cui si trovava fin
da metà Seicento: anche in quel caso – come per il Burri Crespi – a dare il
via libera era stato l’ufficio esportazione di Venezia. È dell’anno scorso un
altro caso inquietante, e passato sotto silenzio: ancora il Metropolitan ha
acquistato dall’antiquario di Monaco Paul Smeets un capolavoro di Simon
Vouet fino a poche settimane prima appeso in Palazzo Patrizi, in Piazza
San Luigi dei Francesi a Roma. Sempre al 2017 risale un caso che per certi
aspetti ricorda quello del Burri. La galleria milanese Robilant Voena vende
alla Frick Collection di New York un superbo ritratto di Camillo Borghese,
il fratello di Paolina e cognato di Napoleone dipinto da François Gérard,
mirabile allievo di David. Ma tutto si impantana in tribunale perché il Mi-
nistero per i Beni culturali revoca la libera uscita quando si accorge che
nella domanda di esportazione i mercanti non avevano esplicitato il sog-
getto del quadro e avevano indicato un valore a cui mancava uno zero per
avvicinarsi a quello reale.

La partita a scacchi tra interesse privato e ben comune continua: se l’I-
talia è, nonostante tutto, così ricca di bellezza è perché, da secoli, quella
partita è aperta.
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“S acchegg io”
cont i nuo
In alto un Simon
Vouet comprato
nel 2017 dal Me-
t rop ol it a n .
E ancora:
“Santa Caterina”
di Caravaggio fi-
nito nella Colle-
zione Thyssen;
La “Natura mor-
t a” di Zurbarán

PA S OL I N I
Quel che va
difes o
è tutto il
p at r i m o ni o
nella sua
i nte re z z a
Tutto, tutto
ha un
valore: vale
un muretto,
vale una
loggia, vale
un casale
ag r i col o

Milano, sopralluogo
della Soprintendenza
in casa della Crespi

ILCASO La raccolta “in fuga”?

I eri mattina la Soprintendenza
per l’Archeologia, le Belle Arti e
il Paesaggio di Milano ha effet-

tuato un primo sopralluogo a casa
Crespi, in Corso Venezia. Al Mini-
stero per i beni Cul-
turali non risultano
infatti vincoli sulle
singole opere, né
tantomeno ne esiste
u n o  c o n t e s t u a l e
sull’intera, preziosa
raccolta che com-
prende le due enor-
mi, celebri tele di
Canaletto (tanto im-
portanti da rivaleg-
giare con quelle possedute da Eli-
sabetta II d’Inghilterra), e numero-
se altre opere medievali e rinasci-
mentali. La traumatica fuoriuscita

dal patrimonio nazionale del Burri
(transitato senza dichiarazione del
nome di famiglia presso l’Ufficio e-
sportazioni di Venezia), ha allar-
mato i vertici del Collegio Romano:

il dubbio è che si sia
trattato di un primo
passo verso lo sman-
tel lamento del la
raccolta. La Soprin-
tendenza di Milano
ha dunque avviato la
procedura per la ca-
talogazione e l ’e-
ventuale apposizio-
ne dei vincoli, al fine
d i  i m p e d i r e  l o

smembramento e la vendita all’e-
stero della collezione della fonda-
trice del Fai.

FQ

Me ce n ate? G. M. Crespi Ansa
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all’asta a Vienna. Nel 2013 a New York, Christie’s batte “uno dei più im-
portanti ritratti del Rinascimento ancora in mani private”: uno strepitoso
dipinto di un Bronzino ancora immerso nello stile del suo visionario mae-
stro, Pontormo. Fino almeno al 1956 il dipinto era attestato nella collezione
fiorentina dei principi Corsini, e sicuramente era stato restaurato in To-
scana nel 2010. Nel 1996 sei membri della famiglia erano stati processati
per aver esportato clandestinamente opere assai preziose attraverso
triangolazioni con banche svizzere e case d’asta londinesi. Mentre gli an-
tiquari che avevano portato all’estero le tele (tra le quali un quadro at-
tribuito, a torto, a Rubens finito al Getty di Los Angeles) vennero condan-
nati, gli aristocratici furono assolti perché si ritenne inefficace il vincolo.

La furbata: nell’indicazione del valore del quadro
manca uno zero per avvicinarsi a quello reale...
Nello stesso 2013 il Metropolitan Museum di New York acquistò un me-
raviglioso quadro di Ribera che era nella casa di Perugia in cui si trovava fin
da metà Seicento: anche in quel caso – come per il Burri Crespi – a dare il
via libera era stato l’ufficio esportazione di Venezia. È dell’anno scorso un
altro caso inquietante, e passato sotto silenzio: ancora il Metropolitan ha
acquistato dall’antiquario di Monaco Paul Smeets un capolavoro di Simon
Vouet fino a poche settimane prima appeso in Palazzo Patrizi, in Piazza
San Luigi dei Francesi a Roma. Sempre al 2017 risale un caso che per certi
aspetti ricorda quello del Burri. La galleria milanese Robilant Voena vende
alla Frick Collection di New York un superbo ritratto di Camillo Borghese,
il fratello di Paolina e cognato di Napoleone dipinto da François Gérard,
mirabile allievo di David. Ma tutto si impantana in tribunale perché il Mi-
nistero per i Beni culturali revoca la libera uscita quando si accorge che
nella domanda di esportazione i mercanti non avevano esplicitato il sog-
getto del quadro e avevano indicato un valore a cui mancava uno zero per
avvicinarsi a quello reale.

La partita a scacchi tra interesse privato e ben comune continua: se l’I-
talia è, nonostante tutto, così ricca di bellezza è perché, da secoli, quella
partita è aperta.
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LA POLEMICA Casi dubbi Dalla ragazza che non ha ottenuto il lavoro perché
di colore alla vittima di stalking e alla mamma del bimbo autistico

A
SEGUE DALLA PRIMA

» SELVAGGIA LUCARELLI

nche lei aveva raccontato l’e-
pisodio di discriminazione su
Facebook. Un mese fa un altro
fatto analogo: una ragazza di
Napoli aveva pubblicato un
lungo post in cui descriveva le
persecuzioni subite da mesi
da uno stalker e giornali e tv si
erano occupati di lei. Esistono
numerosi precedenti, ma mi
soffermo su questi più recenti
perché hanno in comune un
particolare: le storie vengono
credute senza alcuna verifica.
Atti di fede giornalistica.

Nel caso della ragazza di
colore non esiste il nome del
ristorante né del ristoratore.
Il giorno dopo qualcuno si in-
sospettisce e chiede chiari-
menti. “Non ho avuto il tempo
di sapere il nome, mi ha salu-
tato subito. Il numero di tele-
fono non ce l’ho perché il mio
iPhone cancella le chiamate
vecchie”. A parte che la ver-
sione è abbastanza improba-
bile, che chieda i tabulati al
suo operatore, così ci toglie
questo sgradevole dubbio.

NEL CASO DELLA RAGAZZA
stalkizzata a Napoli poi, c’è lei,
Marta, che in questo lungo po-
st strappalacrime premette di
essere stata sempre pedinata
in zone dove non ci sono tele-
camere (come fa a saperlo? È
della Digos?), parla di graffi
sanguinanti procurati con del-
le chiavi e il referto invece de-
scrive un livido sul collo, affer-
ma che lui le ha citofonato per
mezzora e lei anziché chiama-
re la polizia ha messo la testa
sotto il cuscino per non senti-
re…e così via. Una versione dei
fatti di cui dubiterebbe pure
un prete in confessionale che
viene data per buona da gior-
nali e tv che la eleggono a eroi-
na che non si rassegna alla vio-
lenza sulle donne. Peccato che
l’indagine (in corso) non sia
ancora arrivata da nessuna
parte.

Infine, il caso più eclatante:
Maria Giovanna Carlini, car-
tomante, mamma residente a
Cavezzo, Modena, carica un
video su Facebook. È alla festa
di compleanno del figlio auti-
stico, si dice amareggiata per-
ché ha invitato tutta la classe
del bambino ma si è presentato
solo un compagno. Dice che le
altre mamme neppure hanno
risposto al suo invito. Il video
diventa virale, la storia del
bambino autistico lasciato so-

lo diventa un caso, la stampa
intervista la signora, le I en e
fanno l’agguato fuori dalla
scuola alle mamme cattive e
organizzano un altro com-
pleanno al bimbo per fare giu-
stizia. A nessuno viene in men-
te che la signora possa aver
raccontato semplicemente la
sua versione dei fatti. Decido
dunque di verificare e scopro
un po’ di cose: la signora è un
tipo un po’particolare. No-vax
convinta, ha una bacheca Fa-
cebook che pullula di conte-
nuti discutibili, da “i migranti
andrebbero accolti a spranga-
te” a “Mussolini si starà rivol-
tando nella tomba”. Minaccia
di denunciare un ospedale
perché ha somministrato un
anti-nausea alla figlia, parla di
liti con famiglia e pediatri, or-
ganizza collette per la sua as-
sociazione e pure per farsi
comprare il passeggino della
figlia ma, soprattutto, già a giu-
gno descrive un rapporto non
idilliaco con le altre mamme
della classe. A suo dire alcune
non la invitano alle feste, altre
non la ringraziano abbastanza
per i regali. Minaccia: “Ci ve-
diamo a settembre”. E a set-
tembre manda via chat un in-
vito per il compleanno del
bambino, specificando che
non vuole regali ma se possi-
bile una donazione alla sua as-
sociazione. Su 23 mamme cin-
que declinano per impegni, 10

non rispondono, una dice sì, le
altre non erano inserite nep-
pure nella chat perché nuove.
Dunque la mamma sa che la fe-
sta sarà un flop, ma la fa co-
munque. A quel punto fa un vi-
deo in cui non ammette di es-
sere lei il problema, ma la butta
sul pietismo. Non specifica
che era in cattivi rapporti con

parte della classe e che l’altra
metà neppure la conosce per-
ché ci sono bambini nuovi. Fa
partire l’ondata di fango sulle
altre mamme, le quali finisco-
no a insultate ovunque.

TELEFONO ALLA SIGNORA
Giovanna per capire qualcosa
di più. “Non ho mai parlato di
discriminazione da parte delle
mamme perché mio figlio è au-
t is ti co ”, premette. E allora
qual è stato il problema? “Sono
state maleducate”. Perché si è
parlato di discriminazione?
“Ma io tante mamme manco le
conoscevo, erano nuove, altri
bambini erano malati! Sono i
giornali che hanno parlato di
autismo per fare clic”. È vero
che lei non ha invitato cinque
bambini e sono tutti stranieri?
“Io non lo so chi ci fosse nella
chat e chi no”. Perché ha fatto
comunque la festa a suo figlio

sapendo che sarebbe stata di-
sertata? “C’erano sette bambi-
ni non della classe, uno pure di
colore, non sono razzista”.
Beh, dice che i migranti vanno
accolti a sprangate. “V or r e i
vedere lei con un figlio disabile
a cui lo Stato non riconosce
nulla! Io ho fondato una Onlus
per sostenere le spese!”. Vedo
che nella nota spese include
200 euro di conto dall’omeo -
pata, le pare il caso? “A questo
non rispondo”. È vero che lei è
indagata per una truffa alle as-
sicurazioni in Sardegna? “Non
rispondo”. Suo figlio è vacci-
nato? “No, non è vaccinabile”.
Chi lo dice? “Ho un certificato
medico”. Chi è il medico? “Un
medico”. E perché non è vac-
cinabile? “Ci sono indagini ge-
netiche in corso”. Ha detto che
soffre della sindrome di A-
sperger sul suo blog. “No, la
diagnosi è autismo grave, non
esiste distinzione”. Chi ha fat-
to la diagnosi? “Il Cardarelli di
Modena e lo Stella Maris di Pi-
sa”. È vero che lei fa fare una
dieta speciale a suo figlio? “Fa
una dieta priva di glutine, latte
e caseina”. Perché? “Aveva l’o-
tite e senza latticini non gli vie-
ne più, il grasso del latte rista-
gna”. E perché le mamme non
sono venute alla festa? “Per -
ché mio figlio ha una mamma
cogliona che dice le cose come
stanno. Poi mi hanno riferito
che alcune non sono venute
perché mio figlio senza vacci-
ni è infettivo”. Ma lei è sicura di
rendere la vita più facile a suo
figlio? A scuola ha creato un
clima di tensione. “Ha visto
che le mamme neppure ri-
spondevano alle domande
delle Iene?”. Forse perché non
sono tenute a spiegare in tv che
lei non è simpatica. Un’ultima
cosa: lei collega l’autismo di
suo figlio a cosa? “A un insieme
di fattori. E non lo vaccino per-
ché a lui i vaccini possono sca-
tenare qualcosa che genetica-
mente è latente. Lo vaccinerei
in Svizzera, lì ci sono vaccini
puliti, non contaminati”.

Parola di Giovanna Carlini,
cartomante e vittima di un e-
quivoco. Sì, del ruolo e della re-
sponsabilità dell’informazio -
ne oggi.
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Le altre mamme hanno
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ma i media si scatenano
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ma mi indigno:
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La scheda

n JUDITH
RO M A N E L LO
ve n te n n e
di origini
haitiane, ha
postato un
video su Fb in
cui denuncia
di essere stata
re s p i n t a
a un colloquio
di lavoro
perché nera

n MARIA
G I OVA N N A
CARLINI,
una mamma
di Cavezzo
( M o) ,
in diretta
fa ce b o o k
ha mostrato
la festa di
co m p l e a n n o
del proprio
figlio, affetto
da autismo,
disertata dai
compagni di
classe. Il video
è diventato
v i ra l e

MARIA GIOVANNA
CA R L I N I

Io non ho mai parlato
di discriminazione
di mio figlio,
sono i giornali
che hanno citato
il suo autismo
per fare clic
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» TOMASO MONTANARI

a superstar delle prossime
vendite newyorchesi d’a rt e
moderna brilla presso la casa
d’aste Phillips: ed è una stella
italianissima, il Grande legno
e rosso creato da Alberto Bur-
ri tra il 1957 e il 1959. Sale, in
queste ore, la febbre per il re-
cord che il 15 novembre po-
trebbe stabilire: presentato
con una stima tra i 10 e i 15 mi-
lioni di dollari, in molti si a-
spettano che si piazzi ben più
su. Perché non solo quest’o-
pera – lunga due metri e mez-
zo, e solenne come una mo-
derna, umanissima pala d’al-
tare – “è un esempio di serie A
di uno dei periodi più cele-
brati di Burri” (così Hughes
Joffre, di Phillips), ma è an-
che commercialmente ‘ve r-
g in e’: essendo stata esposta
una volta sola (alla grande re-
trospettiva del Guggenheim
di New York nel 2015), ed es-
sendo rimasta per oltre mez-
zo secolo presso l’illustre fa-
miglia, i Crespi, che la acqui-
stò dalla mitica galleria ro-
mana della Tartaruga, e che
ora la mette in vendita.

CO M’È POSSIBILE che un si-
mile capolavoro abbia varca-
to i confini patrii senza che il
ministero per i Beni culturali
abbia mosso un dito? Il re-
sponsabile ha un nome e un
cognome: Dario Franceschi-
ni. L’ultimo “regalo” di que-
st’ultimo al patrimonio cultu-
rale italiano è stata la legge
124 del 2 agosto 2017, scritta
letteralmente sotto dettatura
della lobby dei mercanti d’ar -
te. Tra altri seri danni alla tu-
tela, questa norma ha innalza-
to da cinquanta a settant’anni
la zona franca per l’esporta -
zione dell’arte contempora-
nea: fino al giorno prima si po-
teva far uscire dall’Italia tutto
ciò che era stato dipinto dopo
il 1967, mentre dal giorno do-
po è stato gettato nelle fauci
del mercato internazionale
un ventennio cruciale della

produzione artistica italiana,
quello dal 1947 al 1967. Eppu-
re le cassandre (che sono an-
tipatiche, ma dicono la verità)
non erano mancate: il 4 agosto
2017 un appello – firmato, tra
gli altri, da Salvatore Settis,
Lorenza Carlassare, Paolo
Maddalena e da Italia Nostra
– chiedeva a Sergio Mattarel-
la di non firmare la legge, per
manifesta “illegittimità costi-
tuzionale”, e perché avrebbe
comportato “una perdita gra-
ve e immotivata, causata da u-
na norma introdotta al solo
scopo di favorire i mercanti

d’arte che non dovranno più
avere un’autorizzazione (l’at -
testato di libera circolazione)
per trasferire all’estero qua-
dri dipinti meno di settant’an -
ni fa”. Il presidente Mattarel-
la non rispose nemmeno: e co-
sì oggi perdiamo un pezzo
fondamentale di un patrimo-
nio particolarmente difficile
da difendere, quale la grande
arte italiana del Dopoguerra.

Il Mibac, ora guidato da Al-
berto Bonisoli, sta studiando
il modo di chiudere la falla,
ma nel frattempo qualcuno si
è precipitato ad approfittare
di una tutela in ginocchio. Si
era messo nel conto che l’a-
vrebbero fatto mercanti sen-
za scrupoli, collezionisti ve-
nali e palazzinari che usano i
quadri per ripulire i loro
sporchi denari. Ma davvero
nessuno avrebbe potuto pre-
vedere che il danno più serio
l’avrebbe fatto la fondatrice e
presidente onoraria del Fai,
la signora Giulia Maria Cre-
spi. Per cinquant’anni quel
grande Burri ha infatti accol-
to, sullo scalone monumenta-
le, i visitatori di Casa Crespi,
in corso Venezia a Milano:
dove coronava una collezio-
ne sceltissima, che annovera
tra l’altro i due celeberrimi,
monumentali Canaletto. Non
si riesce a credere che questa
pugnalata al patrimonio cul-
turale della Nazione sia stata
inferta da chi ha fondato, e an-
cora presiede, un’associazio -
ne che ha lo scopo di “tutelare
e valorizzare il patrimonio
d'arte e natura italiano, edu-
care e sensibilizzare la collet-
tività, vigilare e intervenire
sul territorio”.

E ancora più sconcertante
(anche se oggi perfettamente
lecito) è il modo in cui il qua-
dro è stato fatto uscire dall’I-
talia. Nello scorso aprile è sta-

ta presentata all’Ufficio E-
sportazioni di Venezia un’au -
tocertificazione in cui la fi-
nanziaria Il Gallione si di-
chiarava proprietaria del
Burri e attestava che, avendo
esso meno di settant’anni (ne
ha infatti circa 60), rientrava
nei fatidici vent’anni lasciati
scoperti dalla legge di France-
schini. Ora, il direttore del
Gallione è Luca Paravicini
Crespi, figlio di Giulia Maria,
e la lettera di vettura che trac-
cia l’avvenuta spedizione a
Londra (prima tappa verso
New York) dichiara che l’o-
pera è stata prelevata a Mila-
no, in corso Venezia 20: dun-
que, nessun dubbio sull’iden -
tità del Burri.

GRAZIE A FRANCESCHINI l’i-
ter descritto è perfettamente
legale: ma è anche profonda-
mente sleale verso quegli or-
gani della tutela che il Fai af-
fianca e difende. Perché, a-
vendo deciso di vendere il
Burri (cosa triste, ma perfet-
tamente legittima), la signora
Crespi avrebbe potuto (ed, es-

sendo lei, dovuto) rivolgersi a
viso aperto al ministero per i
Beni culturali, accettando la
possibilità di un diniego e la-
sciando allo Stato la possibi-
lità di acquistarlo. Invece si è
scelta la via dell’a l i en a z i o n e
all’estero, per massimizzare il
profitto senza alcuno scrupo-
lo culturale e morale: l’opera è
stata esportata senza dichia-
rare esplicitamente il nesso
storico con la famiglia Crespi.
E soprattutto non è stata pre-
sentata a Milano: dove l’Uffi -
cio Esportazioni avrebbe im-
mediatamente riconosciuto il
ben noto Burri, e, sfruttando
l’unica possibilità della legge,
l’avrebbe bloccato per l’“inte -
resse eccezionale” che esso
riveste anche a causa della sua
storia collezionistica. Lo si è
invece portato a Venezia: spe-
rando di eludere gli organi di
tutela, come è puntualmente
accaduto. È la prassi seguita
dai mercanti furbastri, che

Q uot a z ion i
re cord
Si parte da
10-15 milioni
di dollari,
per il “G ra nde
legno e rosso”
di Alberto
Burri che sarà
b at t uto,
presso la casa
d’aste Phillips
a New York,
il 15 novembre

MALI CULTURALI

Dal salotto di casa all’ast a:
“Lady Fai” fa evadere il Burri

Capolavori in fuga Giulia M. Crespi tutela il patrimonio artistico
italiano, ma intanto vende all’estero il prezioso quadro di sua proprietà

Chi è
Giulia Maria
Crespi è
un’i m p re n d i -
trice. A metà
degli anni
S e ss a n t a
entra nella
proprietà del
Corriere della
Sera. Sopran-
nominata
la “za r i n a ”,
con la sua
ge st i o n e
il quotidiano
virò a
sinistra. Tra
il ‘73 e il ‘74 ,
vendette le
sue azioni. È
tra i fondatori
e oggi
p re s i d e n te ss a
onoraria del
Fondo per
l’A m b i e n te
Italiano

LO “SC I P P O ” GRAZIE ALLA NORMA

Per i mercanti d’arte, niente
più autorizzazione per
trasferire all’estero quadri
italiani dipinti dopo il 1947

PREDICA BENE, RAZZOLA MALE

“La signora Crespi potrebbe
ripensarci, riportare l’opera a
Milano e donarla a un museo
pubblico. Per dare l’ese mp i o”

La legge
È l’ultimo
regalo dell’ex
m i n i s t ro
Da r i o
Fra n ce s c h i n i :
la legge
numero 124
del 2 agosto
2017, che, tra
le varie cose,
innalza la
zona franca
per
l’espor tazione
dell’arte con-
te m p o ra n e a .
O v ve ro,
grazie alla
legge si può
far uscire
dall’Italia
tutto ciò che è
stato dipinto
dal 1947 in
poi (il limite
era prima
fissato dal
1967 in poi).
Un appello di
Italia Nostra
s o t to l i n e ava
il “re ga l o”
ai mercanti
d’arte, e la
“pugnalata”
al patrimonio
c u l t u ra l e

IN ESCLUSIVA QUI: https://t.me/quotidianirivistenet

IN ESCLUSIVA QUI: https://t.me/quotidianirivistenet

ben sanno come aggirare la
legge e tenere in scacco un si-
stema di tutela ormai allo
stremo: ma la sua adozione in
un caso del genere è un fatto
che lascia sgomenti.

In queste ore il ministero
sta valutando le azioni per re-
cuperare il Burri: e presto do-
vrà anche porsi il problema di
vincolare tutto il resto di una
collezione ormai evidente-
mente a rischio, visto che non
è mai stata notificata a causa
di una ingenua fiducia. Certo,
questa tristissima storia del
declino italiano potrebbe an-
cora avere un finale a sorpre-
sa: la signora Crespi potrebbe
ripensarci, riportando il Burri
a Milano e donandolo a un
museo pubblico. Sarebbe un
bel modo di fare ammenda: da
parte di chi ha detto, e ripe-
tuto mille volte, che “ci vuole
l’esempio, e l’esempio deve
venire dall’alto”.


