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Un inno al conservare
La cartella “Carabinieri per l’Arte” all’Accademia di Belle Arti di Urbino

di Natascia Soccio
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Urbino, 17 aprile 2019

Stiamo vivendo in questo tempo così 
sottile, che non riusciamo a sostenere, 
non riusciamo a mantenere. Fugge ra-
pido, non si lascia intrappolare, si può 
soltanto guardare andar via. Tutto ciò 
che oggi facciamo rischia di diventare 
ieri, già alla fine della sera. Della sto-
ria, tra le tante cose, ci affascina quel-
lo che è giunto fino a noi, fino ad og-
gi, nonostante il tempo trascorso e le 
novità apportate, nonostante i cambia-
menti, le sconfitte e le conquiste. 
Ogni storia ha il suo tempo, e ogni 
tempo la sua storia. E in questo nostro 
tempo, c’è ancora qualcuno che scava 
per piantare un seme, e qualcuno che 
si prende cura di un’antica quercia.
L’Accademia di Belle Arti di Urbi-
no che, da sempre, prepara il terreno 
per la semina, rinnova e rafforza anco-
ra una volta il legame con il Coman-
do per la Tutela del Patrimonio Cultu-
rale dell’Arma dei Carabinieri che ha 
la cura di preservare l’antica quercia 
quale è la nostra Arte.
Già in precedenza, nel 2017, l’Acca-
demia rese omaggio al Comando con 
una cartella d’arte contenente due in-
cisioni calcografiche, di Ilde Mauro e 
Irene Rizzato, allora studentesse del 
Biennio Specialistico in Edizioni e Il-
lustrazione per la Grafica d’Arte, evi-
denziando la devozione, di uguale in-
tensità da entrambe le parti, al servi-
zio, al rispetto, e alla conservazione 
della cultura.
Quest’anno, per l’occasione del 50° 
anniversario dell’istituzione del Co-
mando, è stata realizzata una cartel-
la d’arte da studenti dello stesso Bien-
nio Specialistico, intitolata “Carabi-
nieri per l’Arte”, presentata e conse-
gnata al Generale di Brigata Fabrizio 
Parrulli, in Urbino, giovedì 14 marzo, 
presso la nuova Aula Magna dell’Ac-
cademia, alla presenza di una platea di 
autorità locali e studenti. 
La cartella d’arte, in tiratura limitata a 
cento copie, contiene una serigrafia o-
riginale di Gianmarco Palacay, a cin-
que colori, stampata manualmente su 
pregiata carta fatta a mano della Car-

Messa a registro della carta in corrispondenza del telaio sul piano serigrafico, affiancati 
dal Prof. Di Giangirolamo

tiera “Toscolano 1381”, e un logo rea-
lizzato per la ricorrenza dell’anniver-
sario da Barbara Bertini, accompa-
gnata dai testi del Presidente dell’Ac-
cademia Giorgio Londei e del Diret-
tore Umberto Palestini, del Genera-
le Fabrizio Parrulli, con una nota dei 
Professori Gianluca Murasecchi e 
Giovanni Turrìa. 
Per la stampa dell’opera serigrafica, 
gli studenti coinvolti sono stati se-
guiti dalla maestria del Prof. Giusep-
pe Di Giangirolamo, specializzato in 
questa tecnica di stampa nonché do-
cente dell’Accademia, attraverso tutte 
le fasi necessarie, dalla trasposizione 
dell’illustrazione dalla pellicola al te-
laio serigrafico, alla messa a registro, 
alla preparazione degli inchiostri, al-
le successive battute di stampa, colore 
per colore, ognuna per un diverso te-
laio. La stampa della serigrafia è av-
venuta in due differenti luoghi. Ha a-
vuto inizio nei laboratori della Scuo-
la di Grafica dell’Accademia di Bel-
le Arti di Urbino, con l’impressio-
ne di ogni telaio e la stampa dei pri-
mi due colori; la fase successiva ha a-
vuto luogo a Barga, in Toscana, pres-
so il laboratorio di serigrafia del Prof. 
Di Giangirolamo, nel quale si è potu-
ta realizzare la stampa del nero, terzo 
colore, bisognoso di maggiore preci-
sione per complessità di segno ed e-
stensione.
L’utilizzo di una strumentazione se-
mi-automatica può considerarsi un fe-
lice aiuto per assicurarsi una più ade-
guata riproduzione dell’immagine, 
che ripaga in fedeltà senza tralascia-
re l’aspetto manuale, essenziale e non 
trascurabile affinché si abbia il con-
trollo sulla stampa e sullo stesso mac-
chinario, riguardo all’inchiostrazione, 
al registro e alla carta utilizzata.
Infine, la stampa degli ultimi due co-
lori è stata eseguita a mano, in due fasi 
differenti, completando l’immagine.
Ogni volta, per noi studenti, realiz-
zare una cartella d’arte in Accademia 
è un’esperienza che cambia, è il mo-
mento che ci permette di rivelare la 

nostra persona, di misurare le nostre 
conoscenze con le nostre capacità, di 
mostrare a noi stessi come interfaccia-
mo il mondo che ci circonda. La sfida 
è nostra, con noi stessi e con gli altri, 
con i colleghi e i docenti e, anche se 
in modo leggero, con la committenza. 
Ci affacciamo sempre di più al mondo 
reale, con il quale spesso bisogna fare 
dei conti non previsti. Ma la sfida più 
grande la affrontiamo sempre con noi 
stessi, e queste esperienze sono sem-
pre state giusti veicoli. Diventiamo un 
prisma di vetro che separa la luce, dal 
nostro bianco sprigioniamo colori, il 
nostro essere emana energia e il rag-
gio direzionale si espande. 
Ogni volta, è una volta nuova. Nuo-
vo progetto, nuovo gruppo di lavoro, 
nuovi noi. 
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sull’analisi tipo-grafica delle scritte 
presenti in Urbino, dal titolo “Urbino 
Typotour. Un giro a testa in su”, rela-
tore Prof. Luciano Perondi, febbraio 
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LA RICERCA IN UN CRESCENTE 
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Giorgio Londei | Presidente 
Accademia di Belle Arti di Urbino
Umberto Palestini | Direttore 
Accademia di Belle Arti di Urbino

Il tema della tutela dei beni culturali 
e paesaggistici è un tema centrale e in 
diretta prossimità alla forza generatri-
ce delle Accademie di Belle Arti, pro-
prio perché esse sono promotrici di ri-
cerca, promotrici e produttrici di cul-
tura, il loro significato sociale è este-
so, plurimo, esso si sviluppa sino al-
la salvaguardia oltre che naturalmente 
alla formazione, il ruolo crescente che 
ad esse è e sarà affidato è di fatto pro-
pulsore dei beni intellettuali e delle o-
pere che diverranno stabilmente l’edi-
ficio formativo sul quale cresceranno 
le nuove generazioni ma anche quel-
lo di tutelare il patrimonio realizzato.
L’Accademia di Belle Arti di Urbino 
si caratterizza da tempo in una dire-
zione altamente qualitativa, la ricer-
ca, intesa pertanto in un crescente ag-

giornamento dei linguaggi, delle po-
etiche, delle tecniche e delle tecnolo-
gie, si associa sin dalla sua fondazione 
alla caratterizzazione di un’istituzio-
ne propugnatrice di valori albeggianti 
che in questo luogo sono all’unisono 
con l’architettura storica e ad un pae-
saggio nel suo complesso integro. Ap-
pare pertanto un’occasione importan-
te quella della promozione di un dia-
logo vivo con il Comando Carabinie-
ri per la Tutela del Patrimonio Cultu-
rale, qui come altrove nel mondo, u-
na tensione causante una forza inno-
vatrice non può essere disgiunta dalla 
protezione dell’eredità culturale che 
ne consegue. Indagare il futuro e al 
contempo essere consapevoli di quale 
sia la necessaria prospettiva di ciò che 
s’immette nella sfera visibile è atto di 
consapevolezza, tenendo ben presen-
te questo aspetto, è comprensibile che 
ciò che sono oggi le istituzioni acca-
demiche esse lo devono a quanto sia 
stato conservato del passato, con re-
sponsabilità e non di rado con eroi-
smo, perché si aggiorna solo ciò di cui 
si ha memoria.

CARABINIERI PER L’ARTE
50 ANNI DI TUTELA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Generale di Brigata 
Fabrizio Parrulli 
Comandante Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale

Celebrare i 50 anni di vita del repar-
to che l’Arma dei Carabinieri e le Isti-
tuzioni italiane hanno voluto al servi-
zio della tutela del patrimonio cultura-
le, significa, innanzitutto, guardare al 
passato e ricordare i volti e le azioni 
di chi vi ha svolto una parte - talvol-
ta preponderante - della propria vita 
professionale e di chi, prima di me, ha 
avuto il privilegio di comandare que-
ste donne e questi uomini in una così 
delicata, articolata e complessa, ma 
sempre appassionante, coinvolgente 
e - consentitemi - unica e bellissima 
missione.
È grazie a loro, al loro impegno e al 
loro sacrificio, e ai successi consegui-
ti nell’attività di prevenzione e repres-
sione delle aggressioni criminali del 
settore di competenza, che da un Nu-

cleo di 12 militari di stanza a Roma, 
si è giunti all’attuale Comando Cara-
binieri Tutela Patrimonio Culturale, 
con un organico di quasi 300 unità e 
con una presenza operativa sul terri-
torio, assicurata da 15 Nuclei e 1 Se-
zione (per la Sicilia orientale) e da un 
Reparto Operativo (articolato nelle 
Sezioni Antiquariato; Archeologia; e 
Falsificazione e Arte Contemporane-
a) con compiti di indagine e coordina-
mento investigativo a livello naziona-
le e internazionale.
Guardo ai 50 anni passati e li riesco 
a scorgere, quasi rivivendoli, attraver-
so i beni del nostro patrimonio cultu-
rale che sono stati recuperati, in Pa-
tria e all’estero, e quelli appartenen-
ti ad altre culture che sono stati resti-
tuiti ai Paesi di provenienza. Si trat-
ta di capolavori indiscussi dell’ar-
te di ogni tempo, reperti archeologi-
ci e affreschi di eccezionale valore ar-
tistico, rari beni numismatici, magni-
fici codici miniati, incunaboli e libri di 
notevole rilevanza storica, armi anti-
che, splendide opere d’arte moderna e 
contemporanea, ma anche di semplici 
oggetti, privi - magari - di valore ve-

Fase di stampa del giallo nei laboratori della Scuola di Grafica dell’Accademia di Belle 
Arti di Urbino

Fase di inchiostrazione del torchio serigrafico semi-automatico nel laboratorio 
del Professore a Barga (LU)
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nale, la cui importanza risiede nel fat-
to che, al pari dei capolavori, costitu-
iscono un tassello della nostra o altrui 
identità, del “mosaico” del patrimonio 
culturale che identifica ciascun popo-
lo in quanto tale e che ciascun Paese 
è chiamato a preservare, valorizzare e 
rendere disponibile per le generazio-
ni future, quale migliore espressione 
dell’Umanità.
La cultura da restituire alle comuni-
tà recuperandola dall’area dell’ille-
cito e la cultura della restituzione, ai 
Paesi di origine, dei beni di altre cul-
ture sequestrati in Italia; la difesa del 
patrimonio culturale nelle aree di cri-
si quale dovere di ogni Stato e la con-
divisione delle esperienze e capaci-
tà operative e investigative: questo è 
il messaggio che, dal 1969, i “Cara-
binieri per l’arte” e, dal 2016, anche 
in qualità di “Caschi blu della Cultu-
ra”, interpretano e diffondono affin-
ché si realizzi, sempre più, quel circu-
ito virtuoso di sensibilità e consape-
volezza che è alla base di ogni effica-
ce azione di prevenzione e repressio-
ne del traffico illecito e dei delitti che 
lo alimentano.
Tutto ciò è stato possibile grazie al 
forte sostegno del Ministero per i be-
ni e le attività culturali, alla vicinan-
za e attenzione della Magistratura, al 
supporto della diplomazia culturale e-
sercitata dal citato Dicastero, dal Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale, dall’Avvo-
catura Generale dello Stato nell’ambi-
to del Comitato per il recupero e la re-
stituzione dei beni culturali, alla col-
laborazione con le organizzazioni in-
ternazionali di riferimento (UNE-
SCO, UNODC, OSCE, UNIDROIT, 
ICOM, ICCROM, INTERPOL, EU-
ROPOL), con il Pontificio Consiglio 
della Cultura e la Conferenza Episco-
pale Italiana, con il CNR e le Uni-
versità italiane ed estere, nonché gra-
zie alla sinergia con le altre Forze di 
Polizia italiane, con L’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli e con i cor-
rispondenti servizi di polizia e doga-
nali esteri.
Interpretando i sentimenti di tutto il 

personale del Comando, è con emo-
zione che rendo omaggio a questi pri-
mi 50 anni, nella certezza che gli anni 
a venire saranno vissuti con lo stesso 
spirito di servizio e con la stessa pas-
sione iniziale, permettendo di contri-
buire, sempre più e sempre meglio, 
all’affermazione, nel mondo, dell’ec-
cellenza che è riconosciuta al modello 
italiano di tutela del patrimonio cul-
turale.

CHI PROTEGGE L’OPERA 
D’ARTE PROTEGGE LA 
CULTURA ED IL FUTURO 
DELL’UOMO 
Gianluca Murasecchi
Giovanni Turrìa

Quello che siamo non lo possedia-
mo. Ciò che da forma al nostro essere, 
che indica il percorso delle nostre pro-
prie ed uniche vie è in noi, ma non no-
stro. Anche chi possegga l’opera più 
rara ne è in realtà solo un conserva-
tore. Come una sentinella ogni uomo 
che leghi la sua vita ad un’opera se ne 
fa carico per l’umanità, disposto al-
la profusione dei propri averi, dell’e-
spressione attraverso un riconosci-
mento di qualcosa di esteriore a sé ma 
che è altrimenti per appartenenza inte-
riore. È più esatto designare un uomo 
come posseduto da un’opera e non co-
me, aleatoriamente, il suo possessore. 
L’opera si imprime nell’uomo e l’at-
to di volontà dell’uomo si trasforma 
nell’acquisizione materiale dell’ope-
ra, questo è un atto di sacrale adesio-
ne, così importante per chi lo compia 
che nell’atto ci si assume la respon-
sabilità di divenirne guardiano, vigile 
trasmissore. Nelle densità spirituali, il 
substrato suscitatore delle evoluzioni 
umane è senz’altro la contemplazione 
di un’oggettivazione elevata, l’opera 
d’arte che sia di qualsivoglia aspetto 
o sostanza una visione di ciò che l’uo-
mo è altrimenti invisibile all’interno, 
di ciò che l’umanità può divenire. Per-
ciò rubare un’opera d’arte è rubare il 
progetto del divenire dell’essere che 
ha facoltà di attraversare le generazio-
ni, il divenire dell’umanità si sommer-
ge e riemerge quando è colto da sensi 
sapienti, da occhi sapienti che sappia-
no scorgerlo. Rubare un’opera per in-
trodurla nell’opacità senza redenzione 
del nascondimento, dell’arricchimen-
to rapace privo di un valore di scam-
bio comunque innanzitutto culturale, 
così come è il distruggerla, non è so-
lo cancellare un singolo elemento di 
evoluzione, è soprattutto tentare, non 
come sembrerebbe di porre in ombra 
la Storia, bensì è volontà di compiere 

in qualunque modo un atto di onnipo-
tenza che cancelli il futuro, l’umani-
tà senza cultura è di fatto annientata.
L’arte è per questo sempre prospetto 
del futuro dell’umanità.
Le variabili dell’economia che ciò 
muove non sono nulla rispetto al valo-
re che la ricchezza di fondo apporta, la 
ricchezza materiale è mera superficie, 
capriccio, pallore di verosimiglianza 
del bene primario che è sempre im-
materiale anche quando è oggettivo. 
La redditività del bene immobile è so-
lo l’ultimo aspetto che riguarda l’arte, 
sebbene esso sia necessario al ricono-
scimento e all’adeguamento di tutele 
di valori che necessitano di conoscen-
ze e discernimento non comuni.
Quando si catalogano i cosiddetti beni 
archeologici, artistici, architettonici, 
museali, librari si tenta di abbraccia-
re con un solo sguardo l’immensità di 
un cielo, si tenta di comprendere qua-
li stelle orienteranno i nostri passi nel 
cammino. Si pensi al 1773 anno in cu-
i il Consiglio dei Dieci della Repub-
blica di Venezia conferì compito ad 
Anton Maria Zanetti di stilare l’elen-
co sterminato dei dipinti conservati in 
città. Nel 1798, molti di quei dipin-
ti furono trafugati dalle truppe fran-
cesi agli ordini di Napoleone, all’ini-
zio dello stesso anno fu colato il teso-
ro di san Marco, bruciata la gran parte 
del Bucintoro, colati i suoi ori. Tutela-
re è atto successivo al comprendere, si 
può essere informati senza compren-
dere il valore dell’oggetto dell’infor-
mazione. L’arte è stata per intero at-
traversata dall’iconoclastia, se si pen-
sa alla biblioclastia comune a tutte le 
tirannie, se si pensa alla fine della bi-
blioteca d’Alessandria, i cui testi in-
fuocati riscaldarono l’acqua dei 4000 
bagni della città per sei interminabi-
li mesi, ci imbattiamo in questo caso 
nel più mediocre dei sillogismi, diffu-
so in vari momenti storici ma con la 
medesima patologica volontà di anni-
chilimento culturale, in questa terri-
bile vicenda il califfo Omar ordinò al 
suo stratega Amr l’imposizione di u-
na monocultura: Quanto ai libri che 
tu hai nominato ecco la risposta: se 

Serigrafia di Gianmarco Palacay e logo di Barbara Bertini

Il Prof. Gianluca Murasecchi durante il 
suo intervento alla cerimonia di presenta-
zione della cartella d’arte. In primo piano, 

la serigrafia di Gianmarco Palacay
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il loro contenuto si accorda con il li-
bro di Allah noi possiamo farne a me-
no, dal momento che in tal caso, il li-
bro di Allah è più che sufficiente. Se 
invece contengono qualcosa di diffor-
me rispetto al libro di Allah, non c’è 
alcun bisogno di conservarli. Proce-
di e distruggili.
Questo appiattimento toccò anche la 
cultura cristiana, se si pensa ad esem-
pio a Cirillo, posta in cieca disartico-
lazione della cultura pagana ritenuta 
fonte di un errore. In questi stessi an-
ni assistiamo, con medesimi intenti da 
parte dell’Isis, ai saccheggi, alle deva-
stazioni di Ninive, Assur, Palmira, a 
furti incessanti del patrimonio cultu-
rale italiano. Quando a Parigi sfilaro-
no 250 carri di opere trafugate dall’I-
talia dalle truppe napoleoniche, pur-
troppo anche molti artisti francesi tu-
telarono la legalizzazione delle rapi-
ne e firmarono ciò che fu scritto sul-
la Gazette Nationale: I Romani erano 
pigri, barbari superstiziosi, che non 
rispettavano né meritavano i loro te-
sori. Con tale strategia depauperante 
nell’immaginario collettivo da allo-
ra e nel secolo a seguire Parigi diven-
ne il centro culturale d’Europa, Ro-
ma, l’Italia, alveo spogliato delle ori-
gini. L’arte è composta da oggetti esa-
nimi ma è l’uomo che contiene i suoi 
valori, li preserva, li fa propri. L’ope-
ra è per questo sempre uno specchio 
dell’uomo, portare altrove tale spec-
chio indebolisce l’immagine interiore 
dell’uomo che non può più riflettersi 
quotidianamente con essa.
Le opere divengono per questo anche 
simulacro di un’appropriazione inde-
bita, di un razzismo intellettuale, si 
può tentare, attraverso il furto o la de-
vastazione, di annullare anche tutti i 
valori positivi dei vinti. Si tenta anco-
ra oggi di vincere guerre nel presen-
te che annullino il passato ed il futuro 
di determinate popolazioni. Che sia la 
storia tracciata dai nazisti, dai khmer 
rossi, dai talebani, il pensiero è unico 
e si ripete, infettivo.
L’arte tuttavia non esprime mai un 
pensiero unico, è per questo che è i-
narrestabile, e necessariamente difen-

dibile nelle fredde e oscure notti della 
Storia, così come nella trascuratezza 
di una apparentemente scontata pre-
senza nella quotidianità.
Per questo chi difende la cultura di-
fende lo sguardo consapevole dell’es-
sere nel mondo.

Il Presidente Londei consegna la cartella d’arte al Gen. Fabrizio Parrulli Da sinistra, il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, il Presidente Giorgio Londei, il Pro-
fessor Giovanni Turria, il Direttore Umberto Palestini, durante la cerimonia

Da sinistra, Prof. Gianluca Murasecchi, Gastone Mosci, Filippo Cantoni (Toscolano 
1381), Prof. Giovanni Turrìa, Giorgio Londei, Gen. Fabrizio Parrulli


