
LA TUTELA DELLE OPERE Dt ARTE 
IN TEMPO DI GUERRA 

H o LETTO attentamente l'articolo del 
prof. De La Prad elle sulla tutela delle opere 

d'arte in tempo di guerra; aderisco al principio 
generale che l'articolo enuncia, ma dissento 
dalle proposte pratiche che contiene. Molte 
e facili sono le obbiezioni di carattere pratico 
al progetto di trasferire in paesi neutrali le 
opere d'arte mobili dei paesi belligeranti. 

Anzitutto bisogna tener conto dell'estrema 
difficoltà di convogliare le opere d'arte al con
fine nel momento della mobilitazione, quando 
cioè tutti i mezzi di trasporto e di comunica
zione devono essere impiegati per far affluire 
le truppe alla zona delle operazioni; in secondo 
luogo è chiaro che un simile trasferimento do
vrebbe essere preordinato fin dal tempo di pace, 
quando è impossibile prevedere con certezza 
se la nazione depositaria verrà, volontariamente 
o no, coinvolta nel conflitto. 

In tempo di guerra le opere d'arte sono espo
ste a due diversi pericoli: i danni derivanti da 
incursioni aeree o da bombardamenti e le ra
pine da parte di eventuali invasori. Nel primo 
caso il trasferimento delle collezioni artisti
che e bibliografiche in paesi stranieri non pre
senta maggiori garanzie di sicurezza di quanto 
ne presenti il loro trasporto, tanto più rapido, 
facile e sicuro, in edifici situati all' interno del 
paese, lontani da grandi centri, dalle zone delle 
operazioni, da obbiettivi militari; ed è presu
mibile che se anche il nemico riesca ad indi
viduare uno o più di tali ricoveri, difficilmente 
vorrà sprecare energie e mezzi per tentar di 
distruggere qualche dozzina di incunabuli o di 
quadri antichi. 

Rimane il pericolo della rapina, che presup
pone r invasione del territorio nazionale da parte 
del nemico, lo sfondamento di tutte le difese, 
il collasso, sia pur temporaneo della compagine 
nazionale: in una parola, la sconfitta. È facile 
prevedere che nelle guerre dell' avvenire cia
scun paese belligerante tenderà all'annullamento 
della compagine nazionale dell' avversario e 

non solo a parziali rettifiche dei confini: ma 
appunto perciò, chi garantirà al paese schiac
ciato, privato delle sue prerogative politiche, 
asservito all'invasore, il tenue conforto della 
restituzione delle sue tele, delle sue statue e 
dei suoi libri, quando proprio quella restitu
zione implicherebbe palesemente il riconosci
mento del suo diritto storico all'unità e all'indi
pendenza nazionale? Chi garantirà che quel 
patrimonio depositato all'estero non diventi -
nel caso di trattative di pace che l'esperienza 
ha dimostrato essere talora più freddamente 
inumane della guerra stessa - un qualsiasi 
" attivo" della Nazione sconfitta nel triste 
bilancio delle riparazioni? 

lo penso che il patrimonio artistico nazio
nale debba essere difeso strenuamente e con 
ogni mezzo, ma sul territorio nazionale, alla 
stessa stregua delle famiglie, delle case, della 
terra. Per quanto terribile possa essere una 
guerra, ogni Nazione deve avere il coraggio 
di accettarla com'è e l'orgoglio d'impegnare 
in essa non solo il proprio presente ed il proprio 
avvenire, ma anche il proprio passato. Lo Stato 
che, accingendosi a entrare in guerra, chieda 
una garanzia (che equivarrebbe a un' ipoteca) 
internazionale su di una parte del proprio 
patrimonio ideale dimostrerebbe di non inten
.dere il valore di quel patrimonio ideale in 
rapporto alla propria funzione storica e rin
negherebbe implicitamente il proprio principio 
unitario. Infine l'esodo di capolavori, che sono 
oggetto di legittimo orgoglio per il popolo, 
non potrebbe che determinare una deplore
vole depressione morale nelle masse che si 
accingono alla lotta o alla resistenza e suone
rebbe come un presagio di sconfitta proprio 
quando il popolo ha bisogno di moltiplicare 
la propria fede. 

Alle domande ch' Ella mi pone rispondo 
dunque che l'Italia è troppo sollecita della 
sorte del proprio patrimonio artistico e di quello 
altrui - anche perchè quest'ultimo documenta 
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luminosamente l'azione direttrice della spi
ritualità latina nella civiltà del mondo - per 
negare il proprio interesse a trattative interna
zionali dirette a creare un valido sistema di 
tutela dei patrimoni artistici nazionali. Ma 
l'Italia Fascista non intende disgiungere la pro
pria azione internazionale dalle proprie esigenze 
e responsabilità nazionali; e proprio perchè 
sente profondamente di fronte a se stessa e di 
fronte al mondo la responsabilità della conser
vazione del proprio patrimonio artistico, non 
potrebbe deferire ad altri il compito di difen
derlo in caso di guerra. Soltanto sulla base di 
queste premesse e nei limiti e nei modi indi
cati, ritengo che possa essere utile e desidera
bile l'opera di una commissione internazio
nale che studi la possibilità di tutelare i monu
menti e le opere d'arte in tempo di guerra: 
l'opera di tale commissione dovrebbe però limi
tarsi a ottenere dalle varie Potenze l'impegno 
di rispettare, in caso di guerra, gli edifici monu
mentali, i musei, le biblioteche degli avversari 
ed a provocare accordi internazionali in base 

ai quali le opere d'arte non possano in nessun 
caso diventare preda bellica o essere cedute 
o confiscate, a guerra finita, in conto ripara
zioni. Premessa fondamentale di ogni discus
sione del genere dovrebbe dunque essere il 
principio che l'universalità delle opere dello 
spirito non è un valore super-nazionale, ma è 
al contrario strettamente connessa al signifi
cato storico, e cioè nazionale, di quelle opere; 
ogni eventuale accordo internazionale su tale 
argomento dovrebbe pertanto mirare non solo 
alla conservazione materiale delle opere ma 
alla tutela dell'integrità dei patrimoni artistici, 
quali espressioni della tradizione storica e cultu
rale delle varie Nazioni. 

Riassumendo in poche parole il mio pensiero 
sulla dibattuta questione, ritengo utile e desi
derabile una tutela giuridica internazionale dei 
patrimoni artistici nazionali in caso di guerra, 
a condizione che quella tutela internazionale 
integri, senza soprapporvisi o sostituirJa, una 
pratica ed effettiva difesa, predisposta od attuata 
sul territorio nazionale. GIUSEPPE BOTTAI 

LA COPPA VITREA GRECO .. ALESSANDRINA 
DI LOCARNO 

GLI SCAVI archeologici, eseguiti periodi
camente a Locarno e nelle sue immediate 

Vlcmanze, hanno messo in luce alcune necro
poli che risalgono ai primi secoli dell' Im
pero. Si tratta di una zona costiera, che da 
Solduno, sulla riva destra del Maggia, a tra
verso Locarno, Muralto, Minusio, Tenero, 
giunge fino a Gordola, allora estremo limite 
delle acque del lago. Per favorevoli circostanze, 
quali le vicinanze dei grandi valichi alpini, 
l'esistenza di ricche e vaste vallate, ecc., qui 
si venne creando un centro popolatissimo e 
si stabilì una fiorente colonia romana, come è 
dimostrato dalla varia e numerosa suppellettile 
funeraria. 

Caratteristica di questa suppellettile è l'ab
bondanza dei vetri. Il Museo di Locarno ne 
possedeva una collezione di qualche centinaio 

43° 

di esemplari, dovuta in massima parte alle 
ricerche e all'opera di E. Balli, ed agli scavi ese
guiti il Losone nel 1934, allorchè essa venne 
raddoppiata grazie ad altri scavi che la Società 
svizzera di preistoria intraprese al principio 
del 1936. Su un totale di circa 1262 oggetti 
elencati, venuti in luce durante questi ultimi 
lavori, 310 sono vetri. 

Parecchi esemplari, provenienti da scavi ante
riori ed occasionali, sono in possesso di privati, 
o sono andati dispersi e distrutti. A Muralto, 
in una località già nota per felici precedenti 
esplorazioni, fu portata in luce una coppa, 
nappo o scyphus dipinta, che ritengo oppor
tuno descrivere e studiare anche in relazione 
ad altre coppe, decorate con analoga tecnica 
pittorica. I) La serie dei vetri antichi dipinti, 
fino ad ora conosciuti, è molto ristretta; senza 


