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Nel 201
16 ricorre un
u annivers
sario di fon damentale importanza per la sto
oria civile e culturale
e
dell’Europa
a e, in partticolare, dell’Italia. Rissale infatti al
a 1816 il rientro a Ro
oma dei cap
polavori ar-tistici e archeologici dello
d
Stato Pontificio requisiti da
ai napoleonici. Questo
o episodio fu
f precedu-to e accom
mpagnato dal
d recuperro da parte
e di altre am
mministrazioni della p
penisola di molti deglii
oltre 500 d
dipinti che, tra il 1796
6 e il 1814 nel corso delle
d
campa
agne militarri francesi, erano statii
prelevati d
dai territorii italiani, in
nviati a Parrigi e seleziionati per essere
e
espo
osti nel nas
scente Mu-seo del Louvre.
Contem
mporaneame
ente al rien
ntro delle o
opere migra
ate in Francia, l’Italia tutta si tro
overà a in-terrogarsi per la prim
ma volta su
ul destino d
di migliaia di opere d’arte che a
avevano ab
bbandonato
o
chiese e c
conventi a seguito de
ella soppre
essione deg
gli ordini re
eligiosi nei primi anni dell’Otto--

cento. La fortuna del Museo del Louvre co
ome museo
o universale
e, le perditte di alcuni capolavorii
rimasti in Francia, ma
m soprattu
utto la dem
manializzazio
one di una vera e pro
ropria mass
sa di opere
e
d’arte accu
umulatesi in depositi improvvisa ti, alimenta
arono un dibattito viv ace sul valore pubbli-co del patrrimonio arttistico, favo
orendo l’ape
ertura di musei
m
ancora oggi tra lle realtà più significa-tive del Pa
aese: è il ca
aso, ad ese
empio, della
a Pinacotec
ca di Brera,, delle Galle
erie dell’Accademia dii
Venezia o della Pinac
coteca di Bo
ologna.
E’ all’intterno di qu
uesti come di altri mussei, in Italia
a e all’estero, i quali o
osservarono con inte-resse l’esp
perienza de
el Louvre, che si pro
ocedette a una rivisita
azione dell a storia de
ell’arte con
n
avanzame
enti significa
ativi sia sul piano criti co, sia nella valorizzazione del p
patrimonio culturale.
c
L’intere
esse della mostra
m
è dunque quelllo di riperc
correre le ta
appe salien
nti della vicenda stori-ca, ma soprattutto di
d restituire
e una letturra critica in
n grado di sensibilizza
are oggi il pubblico all
valore che
e assunse allora
a
il patrimonio cu lturale nazionale, vistto per la prrima volta come stru-mento prin
ncipe di edu
ucazione de
el cittadino
o e, insieme
e, perno di una comun
ne identità europea.
Tale letttura è sem
mbrata anco
ora oggi di stringente attualità, per
p cui l’essposizione si
s pone an-che come occasione per riflettere sul patriimonio cultturale come
e terreno p rivilegiato per la defi-nizione di una lingua comune de
ell’Europa.
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