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La restituzione dei beni d’arte spogliati agli ebrei
una ferita aperta
E’ un ciclo di incontri di approfondimento e discussione, organizzato dal CDE
dell’Università di Padova nel contesto del Progetto di rete 2018 dei CDE Italiani,
dedicato quest’anno al tema «2018, anno europeo del patrimonio culturale».
Ad ottant’anni dall’inizio del periodo più buio della storia recente, in cui una
parte costitutiva dell’identità culturale europea, quella ebraica, diveniva oggetto
di un programma di cancellazione che sarebbe poi culminato in un disegno di
sterminio del popolo ebraico, è opportuno riflettere sul tema della restituzione
dei beni d’arte un tempo appartenuti a collezionisti ebraici, in un contesto di
diritto internazionale collaborativo.
In particolare, una riflessione sui meccanismi di soluzione delle controversie in
materia è essenziale per immaginare un abbandono delle rigidità strutturali del
diritto internazionale pubblico e privato, che rendono troppo spesso quelle
controversie un terreno di scontro tra vittime e terzi innocenti. La scelta di
meccanismi innovativi, che consentano la collaborazione dei soggetti a vario
titolo coinvolti, dovrebbe facilitare una conciliazione tra la dimensione
«restitutiva» a favore delle vittime - tanto gli eredi di quei collezionisti
ingiustamente spossessati, quanto le stesse comunità ebraiche - e la
preservazione dell’identità culturale delle comunità in cui i beni a suo tempo
spogliati si sono oramai integrati, anche grazie all’azione delle istituzioni museali.
L’evento è organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Università di Padova nell’ambito del
Progetto di rete CDE 2018 - Responsabile accademico: Prof. Bernardo Cortese
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