
CONFRONTI 

L'ampio sforzo che compie l'Amministrazione per contribuire alla realizzazione di un' Europa della cultura non 
può far dimenticare l'impegno per continuare ad assicurare un'efficacia reale nella tutela del patrimonio nazionale 
cui essa è preposta. 

Proprio da una sempre più avanzata conoscenza e valorizzazione di questo, si potrà procedere alla costruzione 
comune dell' Europa, fondata sul reciproco rispetto delle particolarità nazionali e sulla fiducia negli scambi. 

In tale direzione ci si è finora mossi, promuovendo incontri con i Direttori dei principali Musei europei ed 
americani, affinchè anche queste istituzioni assumano la propria parte di responsabilità fattiva , a livello ideologico 
e gestionale, nell' edificare la tanto auspicata comunità culturale. 

Tenendo ben presenti - ed anzi prioritari - questi riferimenti, è parso necessario pubblicare gli interventi che 
seguono, al fine di contribuire, all' interno e all' esterno dell' Amministrazione, al dibattito su un argomento per noi 
così vivo e pressante, anche in vista delle ormai vicine scadenze del 1992. 

PAOLO ENRICO ARIAS 

REAL TÀ DELL'UTOPIA NELL'ARCHEOLOGIA CLASSICA 
DELL'ITALIA ANTICA 

Quando, nel tardo pomeriggio del 27 luglio 1988, 
qualche centinaio di partecipanti al XIII Congresso In
ternazionale di Archeologia Classica venne invitato ad 
una tavola rotonda sui Musei archeologici, non tutti cer
tamente si resero conto che si trattava di una seduta di 
importanza storica per la futura concezione dell 'assetto 
dei Musei archeologici e, soprattutto, per l'argomento 
scottante e sempre rinviato (ma non più rinviabile) degli 
acquisti indiscriminati di materiali archeologici frutto di 
scavi clandestini (cfr. Programma del XIII Congresso, 
p. 12). Non staremo qui a rievocare le fasi di quella tavola 
rotonda (di cui già si riferì al Convegno Internazionale di 
Taranto sulla Magna Grecia dell'ottobre successivo) dal 
titolo " Esportazione artistica, Nuovi Acquisti, Doni
Prestito " (Kunstexport = Neuerwerbungen, Leihgaben) . 
Una discussione in quella circostanza non ci fu (tranne 
un paio di interventi generici), ma venne presentata dai 
proponenti direttori dei principali Musei di arte classica 
una 'Dichiarazione di intenti ' (vedi Appendice), che lì 
per lì venne approvata senza conteggi particolari (e con 
un solo eccitato contrasto) ma che non apparve in tutto 
il suo significato innovativo. 

Gli echi di quella 'Dichiarazione' cominciano a farsi 
sentire da qualche tempo nella stampa straniera, dopo 
che essa venne pubblicata in Germania, in Svizzera, 
nonché in Italia (nella rivista Magna Graecia, e si cfr. 

C. ISLER-KERÉNYI, in Neue Ziircher Zeitung, 3(4, 9, 1988, 
nonché W.D. HEILMEYER, in Neue Ziircher Zeitung, 
16(17, 6, 1990; vedi ora anche gli Atti del XXVIII Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1988, Taranto 
1989 (1990 ) , pp. 429-443)· 

Visto che la stampa italiana, occupatissima, dobbiamo 
dirlo, anche prima della grave crisi internazionale, a ben 
altre questioni, continua a trascurare questo problema 
angoscioso come tanti altri (ma forse altrettanto merite 
vole di uno sguardo meno distratto), crediamo utile, in 
questa sede qualificata, dar conto delle prime reazioni a 
quella proposta che ci riguarda tantissimo. Non faremo 
i nomi degli autori dei diversi interventi contro ed a fa
vore della 'Dichiarazione di intenti' letta in quella 
seduta, facilmente rintracciabili in quel numero della 
Neue Ziircher Zeitung citata, per togliere al nostro discorso 
qualsiasi carattere personale, e per offrire a quanto di
remo un elemento concreto di discussione. Ed inizieremo 
ad esporre prima di tutto le opposizioni più tenaci e ra
dicali a quel progetto. 

L'opposiz ione alla 'Erkliirung' berlinese 

Il primo intervento che consideriamo contrario (Neue 
Ziircher Zeitung, n. 137, p . 67) sotto il generico titolo 
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" Crescenza o ristagno dei Musei di Antichità?", pur 
concedendo che in quella tavola rotonda furono avan
zate interessanti proposte, interpreta la 'Dichiarazione' 
" come rinuncia ad acquistare oggetti dal commercio an
tiquario che non possiedano alcuna documentazione della 
provenienza, e quindi a impedire di esprimere un parere 
su materiali archeologici offerti sul mercato". Ciò nono
stante, l'" uomo del Museo" (Museumsmann) ha dubbi 
sui modi come, in pratica, potrebbe funzionare quella 
proposta. La proposta di organizzare, anno per anno, 
degli scambi bilaterali di oggetti archeologici non cam
bia, dal punto di vista fondamentale, la difficoltà del pro
blema. Da una parte, infatti, i Musei non potrebbero 
acquistare legalmente i materiali proposti dal mercato; 
dall'altra, l'idea dei Leihgaben internazionali urterebbe 
contro difficoltà insormontabili. La conclusione sarebbe 
la "stagnazione" dei Musei. 

Inoltre, come è evidente, gli oggetti privi del certi
ficato di origine sono in maggioranza. Ci si può chie
dere, poi, se sia davvero bene (wirklich gut) impedire con 
ogni mezzo che l'opera d'arte raggiunga, come testimo
nianza di cultura antica, i paesi "poveri" di antichità, 
dove sarà pubblicata e conservata ed esposta al pubblico. 
" I Musei di antichità adempiono ad un'importante fun
zione culturale". Non c'è rimedio, lo status quo è oppres
sivo, ma la 'Dichiarazione' di Berlino non costituisce 
una via di uscita a tale situazione. 

Più articolato, ma certamente più negativo, se possi
bile, è l'altro intervento dal titolo "Teoria e Prassi" 
(Neue Ziircher Zeitung, n. 137, p. 66). Le proposte ber
linesi non possono portare ad una interruzione del com
mercio antiquario e la speranza che essa si verifichi è 
un errore "capitale". "Il libero giuoco dell ' offerta e 
della domanda sarebbe difficilmente pregiudicato dal man
cato interesse dei Musei, perchè ogni collezionista rac
coglie, in primo luogo, nel suo proprio interesse". 

E se non esistesse più l'esportazione verrebbe meno una 
delle funzioni primarie di ognuno dei Musei, che hanno il 
dovere di diffondere nel grande pubblico il significato degli 
oggetti importati. Sì, è vero, il contesto entro il quale 
si trovavano gli oggetti archeologici esportati è perduto; 
ma quelle grandi opere esportate vengono restaurate, stu
diate, esposte al grande pubblico e la perdita dei cor
redi non impedisce uria seria valutazione scientifica. 

La 'Dichiarazione' berlinese "bolla a fuoco", prosegue 
l'articolista, "nelle sue conseguenze, ogni collezionista 
privato come ladro potenziale; egli si dovrebbe vergo
gnare, insomma, del fatto che le civiltà antiche signifi
chino qualcosa per lui". Molti Musei hanno per così dire 
diviso il loro patrimonio in due grandi settori di oggetti: 
quelli' di provenienza" legale" (cioè rinvenuti ed esportati 
quando, nei paesi " ricchi", non esisteva una legislazione 
restrittiva) e quelli di provenienza "illegale". Se il con
testo di quegli oggetti manca ora, mancava anche nei più 
intensi momenti del collezionismo dei secoli scorsi; il 
tempo accumulatosi su quegli antichi oggetti e su quelli 
i-llegalì, non sembra avere qualche cosa da spartire con 
la loro natura storica, artistica, scientifica. Molti, mol
tissimi oggetti sono stati proprio salvati dal collezionismo 
ottocentesco di cui conosciamo la storia. 

In conclusione, ancora una volta, non si vede come la 
, Dichiarazione ' berlinese possa concretamente realizzarsi 
senza gravi difficoltà burocratiche. "Una certa ristruttu
razione del mercato antiquario potrebbe verificarsi se i 
paesi "ricchi" di antichità offrissero in vendita parzial
mente i loro enormi patrimoni di materiali che giacciono 
inediti nei magazzini dei Musei al fine precipuo della 

loro pubblicazione e divulgazione. Finora però le autorità 
preposte alle antichità non hanno compiuto alcun passo 
in merito". 

Obiez ioni fondamentali 

Anzitutto nessuno può mettersi oggi a vagheggiare la 
morte dei Musei archeologici d'oltralpe. E sia ben chiaro 
che la funzione che essi hanno avuto nel passato la cono
sciamo assai bene e la rispettiamo. Ci limitiamo a rilevare 
che, quando alcuni di questi Musei furono istituiti (ad 
esempio il "Kunst und Gewerbe" di Amburgo, uno 
dei più vecchi; l'Akademisches Museum di Bonn, e poi, 
più tardi, quelli di Bonn o di Wi.irzburg, di Heidelberg 
e di Kiel, per non citarli tutti!), per una parte fu tenuto 
presente lo scopo di aiutare l'artigianato contemporaneo 
(caso di Amburgo), per i più di contribuire seriamente 
alla conoscenza della cultura classica essenzialmente nel 
campo universitario i così furono parzialmente anche le 
Antiken Sammlungen di Monaco. 

Un'altra categoria di Musei è invece nata per acco
gliere materiali di collezioni private già precedenti, con 
livello culturale non destinato soltanto alla ricerca ma 
alla diffusione delle istanze emerse dal patrimonio espo
sto; tale è il caso sia dell' Antikenmuseum di Basilea che 
della Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenhagen. Allargan
do il discorso ai grandi Musei come il Metropolitan 
Museum di New York e, più ancora, al Paul Getty Mu
seum di Malibu, si può dire che - in diverse fasi -
si sono adottati criteri senza regole, dedicandosi quasi 
ad una vera e propria caccia a cattura di oggetti (si veda 
il recente e noto il libro di TH. HOVING, The Chase and 
the Capture-Collecting at the Metropolitan Museum of Art, 
New York 1975). Non c'è bisogno di dire che a questo 
livello di comportamento corrisponde purtroppo la clande
stina esportazione del crateri: ; di Euphronios, della statua 
di Morgantina e, per quanto riguarda Basilea, delle ar
mature dalla Lucania (al riguardo, vedi infra l'articolo di 
P. G. Guzzo). 

Da qualche tempo si nota, sia negli Stati Uniti che 
in Europa, una appena più attenta condotta relativa alla 
indagine iniziale sulla legalità dell'acquisto, dopo le do
lorose esperienze fatte (e non ne abbiamo citate tante 
altre) . 

Ma la causa dell 'attuale grave situazione in cui si ma
nifesta il concetto stesso che sta alla base del Museo 
archeologico è, per noi, sempre la medesima: noi con
cepiamo quel tipo di Museo, derivato , direttamente dalle 
operazioni di ricerca sul terreno, come l'espressione im
mediata della cultura del territorio, e non come mostra, 
sia pure arricchita da elementi di apertura scientifica e 
didattica. E soprattutto riteniamo che questo tipo di 
Museo non debba esistere in avvenire a danno di isti
tuzioni museali di altri Stati che non dimostrano dav
vero disinteresse e negligenza verso i beni archeologici. 

In questi ultimi decenni si ha l'impressione che non 
è sempre il caso che ha determinato spericolati acquisti, 
ma una precisa volontà di possedere determinati com
plessi. archeologici. E le pagine di Hoving - anche am
messa qualche esagerazione romanzesca - - provano quel 
proposito. Dunque, la 'Dichiarazione' berlinese è nata 
proprio dalla consapevolezza che ~i è alquanto esagerato, 
creando anche una situazione non giusta. E del resto, 
quando essa vuole introdurre con maggiore .' efficacia quel 
tale certificato dell' " origine" degli oggetti da acqui
stare non fa che riprendere un concetto che ogni diret-
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tore di Museo ben conosce e sa di dover applicare. Il 
libro di Hoving lo dice a tutte lettere. 

Ci si consenta di dire inoltre che la funzione di restauro, 
studio, diffusione della cultura in tutti i sensi è una fra 
le funzioni primarie; e davvero resteremmo stupiti se 
questo non avvenisse nei Musei dove arrivano opere 
d'arte esportate nel modo che sappiamo. Che i Musei 
europei di oltralpe abbiano sentito questa necessità ci fa 
piacere; ma questo non autorizza a sostituirsi in questa 
indispensabile funzione, quando esistono - ed esistono
i servizi competenti, di restauro, di studio e di diffusione 
culturale che ben conosciamo anche nei paesi dove quei 
materiali sono emersi. Si ha l'impressione, qualche volta, 
che gli interlocutori non conoscano i nuovi Musei sici
liani, apuli, calabresi. 

Direi che non si può sinceramente affermare, oggi, che 
l'organizzazione dei Musei italiani, per quanto ci riguarda, 
sia poi così disastrosa da giustificare certi saccheggi clan
destini avvenuti durante questi ultimi decenni. Dovun
que è viva anche l'attuale legislazione regionale, molto 
si è fatto per i Musei locali; non credo che sia ignoto agli 
amici di oltralpe il considerevole apporto, in Magna 
Grecia ed in Sicilia, delle iniziative in questo senso. Non 
soltanto dei grandi Musei come il nuovo Museo Regionale 
siracusano Paolo Orsi, o quello regionale di Agrigento, 
ma Gela, Camarina, Caltanissetta, Aidone, Morgantina 
hanno oggi attrezzati antiquari, e così la Puglia, oltre a 
Taranto, con Gioia del Colle, Canosa, Ruvo ecc.; la Ba
silicata con Metaponto, Matera, Potenza, Melfi ecc.; la 
Calabria col Museo Nazionale di Reggio Calabria e gli 
Antiquari di Locri, Cosenza, ecc. Non citiamo certamente 
tutti; ma è bene sapere che perfino in un paesino del
l'Abruzzo aquilano (Collelongo) assai modesto, vicino al 
quale anche nel secolo scorso si è continuato a strappare 
stele funerarie romane, oggi esiste un piccolo attrezzato 
antiquario. 

Vogliamo aggiungere che l'attenzione ai magazzini e 
depositi deve essere più sollecita? Che la penuria delle 
didascalie in certi anche grandi Musei dovrebbe essere 
rimediata radicalmente? Po~rei, purtroppo, citare anche 
uno dei grandi Musei stranieri (Bruxelles, ad esempio) 
per le scarse e vecchie didascalie! Che la collezione di 
vasi greci dei Musei Capitolini, ad esempio, lascia a desi
derare ancora parecchio? Ci sembrano, questi, peccati 
veniali .. ! 

L 'accusa, largamente sottintesa, di trascuratezza, o, 
peggio, di disinteresse non ci sembra che oggi, allo stato 
delle cose, giustifichi in nessun modo la cieca furia dei 
saccheggi apuli; vogliamo renderci conto, in sede com
petente, che la diàspora forzata (certamente non "vo
luta H dai Musei stranieri, ma, ahimè, favorita da una 
incontrollata proliferazione di collezioni private) ha rovi
nato la ricerca scientifica di aspetti fondamentali della 
storia della ceramica italiota? E questo si potrà dimo
strare a poco a poco, in sede opportuna. 

Le opinioni favorevoli alla • Dichiarazione' berlinese 

Non vorremmo dare l'impressione che dall'estero siano 
venuti solo dinieghi. I consensi ci sono. Il più favorevole 
è quello di uno studioso di preistoria, e lo si capisce (Neue 
Ziircher Zeitung, n. 137, p. 68). Siamo perfettamente 
d'accordo con lui quando osserva" che gli oggetti isolati 
somigliano a testi le cui lettere sono state distrutte, od 
a mosaici le cui tessere che pure, singolarmente, hanno 
scarso valore, sono state asportate H. Si potrebbe aggiun-

Il 

gere, pensando ai grandi vasi contornati da numerosi 
oggetti, a codici le cui pagine illustrate sono state sciagu
ratamente strappate. 

•• La massa della gente estranea ai nostri studi non si 
rende conto di qual valore abbiano quegli oggetti per una 
nazione che li crea H. 

L'articolista auspica che si proceda ad un cambiamento 
consapevole di rotta nella conduzione dei Musei: chi 
finanzia tali manovre antiquarie potrebbe dare più util
mente le sue sostanze al mantenimento dei Musei privati, 
e si dovrebbero restituire ai paesi di origine i materiali 
esportati illegalmente. Che queste idee (che gli oppositori 
non mancheranno di definire utopie) siano esposte da 
uno studioso di preistoria, non meraviglia; ed infatti egli 
cita casi di rispetto in Svizzera ed in G ermania per le 
antichità locali. Ma, come è facile intuire, il nocciolo del 
problema che ha suscitato quella • D ichiarazione' non 
sta qui. Ancora più generico, è ovvio, è il parere dello 
studioso di numismatica che conclude con l'auspicio che 
la lotta all'importazione illegale conduca a stabilire delle 
norme per inquadrare la complessa materia. Naturalmente 
il numismatico è d'accordo sul rispetto di regole e nota 
che da qualche tempo si rileva una maggiore osservanza 
della integrità dei tesoretti monetali più di quanto non 
ci fosse un tempo. 

Non dobbiamo infine dimenticare anche chi da anni 
sostiene, pur essendo all' estero, la necessità morale di 
questa difesa strenua delle norme che regolano i paesi 
•• ricchi H; e la proposta berlinese è proprio il frutto più 
evidente del disagio che molti studiosi stranieri provano 
di fronte ai numerosi episodi di distruzioni a fini di lucro 
puro e semplice, che poi, a poco a poco, diventano, nel 
cammino verso le adatte vie di accesso, fatto culturale in 
Musei organizzati. . 

L'Italia ha le sue colpe 

Arrivati a questo punto, c'è abbastanza materia per 
poter dire alcune cose che ci riguardano direttamente. 

La stampa quotidiana ha dato giusto risalto, in Italia, 
all'imponente recupero di materiale archeologico da parte 
delle forze dell'ordine italiane. Ma, come forse la pub
blica opinione non ha, ritengo, completamente capito, 
questi materiali così conclamati giustamente, costituiscono 
sì un arricchimento dei nostri già enormi depositi, ma non 
hanno indicazioni precise di provenienza; o, almeno, in 
molti casi si conoscono anche i luoghi, ma certamente 
non le provenienze nettamente accertate. Si tratta, come 
giustamente si è detto in una pubblicazione utilissima della 
Soprintendenza della Toscana (sulla quale vedi infra la 
nota di A. BOTTINI), di un "patrimonio disperso H. Il 
quale emerge ora, per ragioni indipendenti dall'attività 
scientifica; naturalmente siamo tutti grati a chi lo ricon
segna ai Musei, loro destinatari. Ma occorre tenere presente 
che questa riacquisizione pone ulteriori ed urgenti proble
mi organizzativi e scientifici che i Beni Culturali dovranno 
porsi davanti agli occhi. Perché il problema dei magazzini 
c'è sempre stato; ora, più che mai. Rimedi? Anzitutto 
osservando, come semplice uomo della strada, quelle visio
ni sterminate di oggetti alla TVo di quanto viene pubbli
cato, è spontaneo il sospetto che questi infiniti oggetti 
(si parla di migliaia e migliaia) siano, in parte almeno, 
il contorno di tanti materiali a suo tempo esportati, come 
punte di icebergs in questi ultimi decenni. Come chiaro 
risultato di questi sospetti, che le indagini potranno eviden
ziare o meno, ci sembra che sia necessaria ed urgente una 
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collaborazione stretta fra i giovani studiosi delle Soprinten
denze e le forze preposte a quelle indagini. Soltanto chi 
ha la possibilità di rintracciare, nella bibliografia di questi 
ultimi due o tre decenni, le pubblicazioni adatte, può 
stabilire con qualche verisimiglianza il rapporto. Non 
esito a dire che se questo che supponiamo è vero, un 
campo interessante, ma delicato e non facile, di ricostru
zione storica dei corredi si apre davanti a chi si dedica 
in questi anni agli studi archeologici in Italia. Ed alludo 
proprio alla nuova possibilità di tesi di laurea che i colle
ghi universitari possono sfruttare con utilità scientifica 
e pubblica. 

Un altro problema si apre, dunque, per i nostri beni 
archeologici; quello della collocazione delle centinaia di 
pezzi piovuti addosso alle Soprintendenze Archeologiche 
di colpo. Anche questo è urgente. Ignoro a che punto 
siano i lavori, ad esempio, del nuovo grande Museo Na
zionale Archeologico Romano presso la Stazione Ter
mini. Se ci fosse ancora disponibilità (ma ne dubito for
temente) si potrebbe immaginare una grande centrale di 
restauro e smistamento di materiali archeologici gestita 
scientificamente? E che cosa faranno la Soprintendenza 
archeologica fiorentina, o quella tarantina, o quella lucana, 
chiamate in causa da quei recenti enormi recuperi di 
oggetti? 

Come si è visto sopra, ritorna allettante, come una bella 
sirena, il richiamo ad una cessione-vendita degli oggetti 
non pubblicati nei magazzini, che anni or sono divenne 
anche proposta concreta da parte di organi quasi ufficiali, 
come molti di noi ricorderanno. 

Suadente proposta, che ora più che mai si sarebbe 
tentati di cogliere, con la gragnuola di problemi piombati 
sul tappeto dell'archeologia militante italiana. Non sono 
abbastanza aggiornato sui problemi attuali per poter espri
mere giudizi; ma due cose vorrei dire in proposito. 

Vendere i materiali doppi dei magazzini museali? 

Invece di avviarsi sulla strada, che scientificamente ri
fiuterei, della vendita dei materiali di colpo emersi, mi 
sembra più utile e corretto sfruttare bene - sempre nel 
senso scientifico della parola - la situazione. 

Nelle Soprintendenze esistono le persone adatte; basta 
saperle organizzare, ed avere, consentitemelo, un poco 
di fantasia nel prevedere i fenomeni che emergono dal 
terreno in base alle esperienze dolorose del passato; 
ma soprattutto non siamo soli in questa volontà di 
creare una inversione di tendenza. Noi vogliamo essere, 
e lo diciamo in tutti i sensi, una nazione europea; ebbene, 
abbiamo a portata di mano uno dei problemi più formi
dabili della cultura classica nelle nostre regioni. Occorre 
approfittare di questa occasione per aprire i nostri magaz
zini museali ad una collaborazione internazionale, pro
grammando borse e ricerche nel senso più profondo, 
senza remore e paure di concorrenze, ma difendendo, 
questo sì, l'unità sostanziale, concreta, di un territorio che 
dobbiamo comprendere appieno. So che incontreremo 
resistenze notevoli; ma è la via concreta ad un cambia
mento di rotta. 

Attraverso il Comitato di settore, attraverso gli organi 
amministrativi e le Soprintendenze (tutti, lo raccomande
rei proprio, strettamente collegati) c'è la possibilità di 
fare molto. Non è solo l'occupazione giovanile qualificata 
che ci deve preoccupare ormai, ma quella a livello inter
nazionale; e l'appello alle mostre, alle rievocazioni, ci 
viene da quel testo della ' Dichiarazione' che ha questo 
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senso di vasto respiro. Non è vero che le difficoltà buro
cratiche possono arrestare tutto; chi dice questo, per 
gran parte, lo fa per avviare il discorso su vecchie posi
zioni. 

Si dirà: qui si resta nel vago e nel regno dell 'utopia. 
Ma la realtà di cui ci occupiamo è utopica quando met
tiamo i beni culturali in coda a tutte le manifestazioni 
nazionali; quando, come tutti sanno, l'ultimo ministro 
ad essere nominato, in tempo di crisi, è sempre quello 
dei Beni Culturali e costituisce un utile riempitivo per 
trarci di imbarazzo; quando non sappiamo che cosa suc
ceda nel Parlamento Europeo e quale sia l'azione dei 
rappresentanti dei nostri beni culturali di cui la stampa 
non parla mai; questa è la verità, diciamocelo una buona 
volta, della situazione che ci siamo creati, dal momento 
in cui, con tante speranze, è stato acceso quel Ministero 
in cui abbiamo creduto. 

L'inversione di tendenza di cui anche gli stranieri in
vocano la realizzazione comincia di lì. Comincia, cioè, 
lo dico sicuro di non essere ascoltato affatto, dall'interes
samento con cui l'Italia, nel suo anno di presidenza della 
CEE, saprà impostare il discorso proprio dei Leihgaben 
e della esportazione clandestina. 

Vogliamo capire o no che abbiamo perduto anni pre
ziosi nell'accorgerci che avevamo un inestimabile primato 
che non abbiamo valorizzato? Vogliamo comprendere o 
no che abbiamo lasciato andare per il mondo migliaia di 
oggetti dalle necropoli della Magna Grecia senza riuscire 
a organizzare intorno a quel problema una collaborazione 
internazionale preziosissima e permettendo che quei pro
blemi fossero risolti sbagliando sistematicamente l'impo
stazione della ricerca scientifica nel vero senso della 
parola? 

Quando i colleghi stranieri sollevano scalpore sulla 
, Dichiarazione' berlinese asserendo che si vuole de
finire l'illegalità dei Musei esistenti, sanno benissimo di 
sbagliare. Nessuno vuole distruggere il passato; si vuole, 
questo sì, farla finita col sistema del furto clandestina
mente autorizzato; si vuole, questo sì, invertire com
pletamente la tendenza a considerare la storia dell' arte 
classica come una scienza avulsa dal territorio in cui si 
è mirabilmente sviluppata. I Musei ci sono, nessuno 
vuole distruggerli; ma nessuno più capisce la ragione per 
cui debbano avere il carattere di Mostra soltanto. I ma
teriali esposti sono frutto dello studio, dell' analisi di 
un territorio storicamente vissuto che ha sofferto e gioìto, 
che ha avuto una vicenda nel tempo e nello spazio. E 
questo, il Museo classico, deve sapercelo dimostrare. 
Ancora una volta, alla base di queste discussioni c'è un 
problema scientifico ma anche un problema morale. 
Quello che chiede la 'Dichiarazione' berlinese è una 
inversione di tendenza; ma la chiede, indirettamente, 
anche a noi che dobbiamo mettere quei problemi fra i 
primi della nostra politica culturale. È molto triste che in 
tanti decenni dal dopoguerra non abbiamo capito una 
cosa così semplice. E che nessun partito ne abbia fatto 
un punto essenziale della nostra esistenza nella società 
europea. 

Nonostante queste affermazioni, prive di risposta, io 
ho fede assoluta che, se sappiamo veramente essere euro
pei (dalla gestione dei magazzini oculata e preminente, 
alla chiamata leale ad una collaborazione onesta e con
creta di tutte le organizzazioni europee adatte), possiamo 
almeno mantenere una posizione logica nella gestione, 
che la natura ci ha affidata, dei beni archeologici di un 
territorio così essenziale a capire il senso della storia 
europea. 
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APPENDICE 

BERLINER ERKLARUNG OBER LEIHGABEN UNO 
NEUERWERBUNGEN VON ARCHAOLOGISCHEN 
OB]EKTEN DURCH MUSEEN 

A. - Priiambel 

l. Der geschichtliche Zeugniswert eines Sammlungsob
jekts kunst- und kulturgeschichtlicher Museen ist dem ma te
riellen, asthetischen oder anderen Wert gleich, unter dem es 
zeitweise vorwiegend betrachtet worden ist. 

2. Der geschichtliche Zeugniswert eines solchen Samm
lungsobjekts ist durch Faktoren festgelegt wie: seine Ent
stehung, seine Funktion, seine Funktionszusammenhange 
(Kontext), die Aufiosung derselben, und ob dies aufgezeich
net ist oder nicht, im extremen Fall seine teilweise Zersto
rung, dann seine Entdekkung als Sammelobjekt und seine 
Aufbewahrung in Museen und anderen Sammlungen. 

3. Die wichtigste Methode, einen archaologischen Gegen
stand nach seinem geschichtlichen Zeugniswert von der 
Entstehung bis zur Zerstorung zu befragen, ist die Aus
grabung : der wichtigste Arbeitsbereich, einen archaologi
schen Gegenstand seit seiner Entdeckung als Sammelobjekt 
zu befragen, ist das Archiv. 

4. Auch alle neueren Eingriffe in den Zustand eines ar
chaologischen Gegenstandes, besonders Restaurierungen, 
Aufstellungen und Ortsveranderungen miissen dokumentiert 
werden. Vernachlassigung oder Verlust dieser Angaben min
dert den historischen Zeugniswert des Gegenstandes. 

B. - Neuerwerbungen 

5. Wie die Bestande der Museen in den antikenreichen 
Landern durch Ausgrabungen vermehrt werden, verdan
ken die iibrigen Antikensammlungen der Welt ihr inneres 
Leben, Neuaufstellungen und wissenschaftliche Neuorien
tierung den Sonderausstellungen, Leihgaben und Neuer
werbungen. 

6. Auch bei neu im Handel auftauchenden Antiken und 
bei den Neuerwerbungen der Museen solIte deren geschich
tlicher Zeugniswert im Ganzen iibersehbar sein; dazu ge
hOrt die Dokumentation ihrer Auffindung (Ausgrabung) und 
ihrer spateren Aufbewahrung. 

7. Vernichtung oder Verschleierung der Angaben iiber 
Auffindung und Aufbewahrung archaologischer Gegenstande 
ist wissenschaftlich unertraglich; diese Angaben nur auf 
Grund stilistischer oder anderer Kriterien zu rekonstruieren, 
kann den dadurch auftretenden Verlust an historischem Zeu
gniswert niemals aufwiegen. 

8. Um dem Verlust dieser Angaben sowie der moglichen 
Zerstorung archaologischer Statten durch unerlaubte Aus
grabungen keinen Vorschub zu leisten, miissen neu auftau
chende Antiken auf die Geschichte ihrer Entdekkung und 
der darauf folgenden Aufbewahrung iiberpriift werden. Die 
Museen miissen sich vergewissern, keine Gegenstande durch 
Neuerwerb, Geschenk oder als Leihgaben aus einem Handel 
zu erhalten, der die Gesetze der Herkunftslander verletzt 
und deswegen die Herkunftsangaben unterlassen hat. Alle 
Archaologen solIte n vermeiden, einen solchen Handel durch 
Gutachten oder andere Auskiinfte gegeniiber Handlern oder 
Privatsammlern zu unterstiitzen. Die dafiir Verantwortlichen 
sind aufgefordert, die Obertretung der Gesetze durch uner
laubte Ausgrabungen mit ausreichenden Strafen zu ahnden. 

DICHIARAZIONE DI BERLINO SUI PRESTITI E 
SUGLI ACQUISTI DI OGGETTI ARCHEOLOGICI 
NEI MUSEI 

A. - Preambolo 

l . Il significato storico di un oggetto conservato in musei 
d'arte o di storia della cultura è pari al valore materiale, este
tico o di altra natura, secondo il quale finora è stato preva
lentemente considerato. 

2 . Il significato storico di un tale oggetto è stabilito sulla 
base di fattori quali : la sua origine, la sua funzione, le sue 
connessioni funzionali (contesto), la mancanza di queste 
ultime, e, se queste ultime sono state registrate oppure no, 
al limite la sua parziale distruzione, infine la sua scoperta 
come oggetto da collezione e la sua conservazione in musei 
o altre raccolte. 

3. Il metodo più importante per determinare il significato 
storico dall'origine fino alla distruzione di un manufatto ar
cheologico è lo scavo; il più importante strumento di lavoro 
per studiare un manufatto archeologico dalla sua scoperta 
come oggetto da collezione è l'archivio. 

4. Inoltre tutte le nuove modificazioni dello stato di un 
manufatto archeologico, in specie restauri, mostre e cambia
menti di localizzazione, devono essere registrate. L 'omissione 
o la perdita di queste notizie diminuiscono il significato 
storico del manufatto. 

B. - Nuovi acquisti 

5. I patrimoni dei musei nei Paesi ricchi di antichità ven
gono aumentati grazie agli scavi, cosi le collezioni di antichità 
nel resto del mondo fanno dipendere la propria vitalità, le 
nuove esposizioni ed il rinnovamento delle linee di ricerca 
da mostre speciali, da prestiti e da nuovi acquisti. 

6. Il significato storico deve essere evidenziato anche negli 
oggetti antichi che appaiono per la prima volta sul mercato 
e nei nuovi acquisti praticati dai musei; perciò è essenziale 
la documentazione circa il loro ritrovamento (scavo) e circa 
la successiva conservazione. 

7. La soppressione o la falsificazione dei dati circa il ri
trovamento e la conservazione di manufatti archeologici è 
inaccettabile dal punto di vista scientifico; la ricostruzione 
di questi dati solamente in base a criteri stilistici o di altra 
natura non può sostituire la conseguente perdita di signi
ficato storico. 

8. Per non facilitare la perdita di questi dati e la possibile 
distruzione di si ti archeologici a causa di scavi non autoriz
zati, gli oggetti antichi che appaiono sul mercato devono 
essere autenticati circa la storia della loro scoperta e la suc
cessiva conservazione. I musei devono essere certi di non 
aver acquisito nessun oggetto tramite nuovo acquisto, dono 
o prestito che sia in contrasto con le leggi dei Paesi di origine, 
e del quale manchino i dati circa la provenienza. Tutti gli 
archeologi dovrebbero non favorire un tale commercio, aste
nendosi da perizie o da alt-e informazioni a favore di com
mercianti o collezionisti riva ti. Alle autorità competenti si 
richiede di aggravare le [lene previste per la non osservanza 
delle leggi costituita cl J6li scavi non autorizzati. 
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C. - Internationaler Kulturaustausch 

g. Unter den oben genannten Voraussetzungen ist der 
internationale Austausch von Leihgaben unter strikter Bea
chtung der restauratorischen Erfordernisse zu fordern: 

a) fiir kurzfristige Ausstellungen, die der Rekonstruktion 
der historischen Bedingungen von Kunstwerken und Kunst
und kulturgeschichtlichen Objektbereichen dienen; 

b) fiir langfristige Aufstellungen in Museen, die inter
nationalem Standard entsprechen. 

IO. Diese Art der Kulturhilfe muss auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Kontrollierbarkeit und Gegenseitigkeit 
praktiziert werden. Die Gegenseitigkeit umfasst jede Art 
des kulturellen Austauschs, auch wissenschaftliche oder prak
tische Leistungen. Ein Austausch von Leihgaben solite in 
angemessener Zeit publiziert werden. 

II. Die in den Museen Verantwortlichen, die Verwaltun
gen, die ortlichen Autoritaten und die Regierungen werden 
aufgefordert, einen derartigen Kulturaustausch in jeder ih
nen moglichen Weise zu fOrdern und die Richtlinien fiir 
Neuerwerbungen und Leihgaben zu publizieren. 

C. - Scambi culturali internazionali 

g. Fatte salve le condizioni di cui sopra e osservando scru
polosamente le esigenze di conservazione, lo scambio inter
nazionale di prestiti, deve essere incoraggiato: 
a) per mostre di breve durata, che intendano ricostruire il 

contesto storico di opere d'arte e di complessi di oggetti 
con natura artistica o di storia delJa cultura; 

b) per mostre di lunga durata in musei, che rispettino gli 
standards internazionali. 

lO. Questo genere di sostegno culturale deve essere pra
ticato su basi di controllo scientifico e di reciprocità. La 
reciprocità riguarda ogni settore dello scambio culturale, 
anche per quanto riguarda prestazioni scientifiche o pratiche. 
Uno scambio di prestiti deve essere reso noto entro un de
terminato limite di tempo. 

l I. Si richiede alle autorità competenti dei musei, alle am
ministrazioni, alle autorità locali, ai governi, di incoraggiare 
in ogni possibile modo un tale scambio culturale e di rendere 
note le linee di indirizzo a proposito dei nuovi acquisti e dei 
prestiti. 
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