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IL PATRIMONIO DISPERSO 

Una coincidenza postale (felice?) ha fatto sì che arri
vassero in modo quasi contemporaneo sul tavolo di chi 
scrive due volumi, entrambi cataloghi di mostre, una ita
liana e l'altra svizzera. 

A prima vista, due realtà molto distanti fra loro, se 
non diametralmente opposte. 

Il catalogo elvetico (D. CAHN, Waffen und Zaumzeug, 
Basel 1989) si riferisce infatti ad un' esposizione che rac
coglie armi ed armature appartenenti a collezioni private 
della Confederazione (e su di esso, vedi in/ra l'articolo 
di P. G. Guzzo); quello italiano (Il patrimonio disperso
Reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza, 
catalogo della mostra, Piombino 15 luglio-31 ottobre 
1989, a cura di A. ROMuALDI, Roma 1989, pp. 235), di 
cui soprattutto si vuole parlare in questa sede, presenta 
in modo analitico un folto nucleo di oggetti recuperati 
durante il corso di operazioni di repressione del traffico 
clandestino compiute dall'unità della Guardia di Finanza 
di stanza a Piombino. 

In realtà, com'è facile comprendere, si ha qui un chiaro 
esempio di opposti che si toccano, o - se si preferisce
di facce della stessa, ben nota medaglia: il saccheggio del 
patrimonio archeologico nazionale. 

Da un lato - quello svizzero, naturalmente - pièces de 
choix: elmi e corazze, bronzi e ceramiche quasi sempre 
di altissimo livello, qua e là connessi fra loro dall'esile 
filo costituito dalla notizia di una comune appartenenza 
ad un medesimo complesso tombale, dotati solo dal rinvio 
- fatto con una buona dose di improntitudine - a 
qualche notissimo sito archeologico italiano. 

Sul versante italiano, materiali di epoca e provenienza 
disparata (dal Paleolitico all'Impero), di valore assai diver
so, per lo più provenienti dal depredamento di tombe 
etrusche - a partire dall'età villanoviana -, apule e lucane, 
in parte raccolti invece in superficie (evidenti qui i guasti 
provocati dai metal detectors), ovvero ripescati in mare, 
uniti infine - aspetto, questo, che non poteva certo man
care - ad un buon numero di contraffazioni. 

Come infatti ben sanno tutti coloro che si occupano di 
questi problemi - si vedano le recenti "gioie clandesti
ne tt di P.G. Guzzo (in RM, 94, 1987, p. 163 e ss.) - e 
come confermano le continue disavventure di molti musei 
stranieri, specie d'oltre Atlantico, falsificazioni e pezzi 
autentici sono confusi in modo deliberato fin dal momento 
stesso della loro immissione sul mercato clandestino: a 
danno si aggiunge cosÌ danno. 

Dai pezzi sceltissimi, assurti agli oneri dell'esposizione 
" scientifica tt in un prestigioso museo di una rispettabile 
città del cuore dell'Europa più civile, ai materiali più 
comuni, destinati in genere, se non fosse stato per il prov
videnziale intervento della Guardia di Finanza, a far da 
soprammobile in salotti di provincia, fra ritratti di fami
glia e portafiori. 

Nell'insieme, uno spaccato, impressionante anche - e 
forse proprio - nel suo essere casuale, di una devasta 
zione ampia quanto l'intero arco delle testimonianze ar
cheologiche presenti nella Penisola. 

Un aspetto merita di essere sottolineato in modo parti
colare per la sua gravità: l'elevatissima incidenza (circa 
il 15 %) dei reperti provenienti dal Mezzogiorno" anche tt 
nel complesso dei pezzi esposti a Piombino, dove costi
tuiscono in pratica il solo nucleo di materiali estranei al 
territorio dell'Etruria. 

Senza alcuna incertezza, quasi tutti provengono dalla 
area apula e lucana: un'eloquente conferma delle dimen
sioni assunte dal commercio clandestino in alcune pro
vincie meridionali. 

Purtroppo, le parole del Gregorovius citate da M. Maz
zei (p. 8) per rievocare il momento in cui Ruvo e Canosa 
arricchivano i musei di mezza Europa 

" allora [intorno al 1822] Ruvo somigliava, 
in piccolo, ai campi dei ricercatori d'oro della 
California. Vennero costituite società; i 
dintorni della città vennero scavati completa
mente. I campi si trasformarono in mercati tt 

si rivelano nuovamente di una sinistra attualità. 
Nella battaglia contro trafugatori, ricettatori e traffi

canti (non sempre poveri tombaroli o loschi malavitosi), 
sono in molti a provare spesso la spiacevole sensazione di 
essere soli: l'opinione pubblica è ben lontana dall' aver 
compreso sia l'ampiezza del fenomeno sia l'importanza 
della posta in gioco: che sta nel tentativo di " migliorare 
la società grazie ad una fruizione completa e scientifica
mente corretta delle testimonianze del passato tt, per 
usare le parole di P.G. Guzzo (p. 6). 

Del resto, viene spontaneo chiedersi: come potrebbe 
essere diversamente? Mentre non manca neppure chi si 
diletta ad alimentare miti pseudo-romantici di "caccia
tori di tesori tt calati in atmosfere da "mistero degli 
Etruschi tt (si è avuto modo di vedere cose del genere 
anche in programmi del servizio pubblico televisivo), 
ben poco si fa per documentare e denunciare in forme 
percepibili a tutti quanto sta avvenendo (salvo poi " sco
prire tt all'improvviso vicende come quella del cratere di 
Euphronios finito a New York o dell'" Afrodite tt di 
Morgantina). 

Per questo, ad iniziative di denunzia e di sensi bi lizza
zione quale quella intrapresa dal Comando della Guardia 
di Finanza di Piombino e dalla Soprintendenza Archeolo
gica della Toscana, documentata inoltre da un catalogo 
ineccepibile sotto il profilo scientifico, non si può dunque 
che plaudire, sperando che essa venga imitata da altri 
magari in sostituzione di qualche esposizione d'occasione, 
e che del "patrimonio disperso tt si accorga final
mente anche chi, forse, potrebbe fare assai più di una 
mostra . 
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