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ARMI ANTICHE DI QUA E DI LÀ DELLE ALPI 

A proposito di due recenti cataloghi 

In un periodo storico, come quello nel quale viviamo, 
convulso e ricco di fermenti, ma che pare avviarsi, sia 
pure con ripensamenti e deviazioni, verso un disarmo 
multilaterale, si assiste, nel ridotto campo dell'archeolo
gia, ad un rinnovato interesse per lo studio delle armi. 
Antiche, beninteso.* 

A ben vedere, tuttavia, non c'è contraddizione: né, 
d'altronde, può esserci a priori contraddizione fra quanto 
storicamente avviene. Infatti, proprio il clima più disteso 
e pacifico che intercorre fra i diversi Paesi permette uno 
sviluppo sempre maggiore dell'economia. Di questa, i 
frutti finanziari si canalizzano in ben delimitati ambienti: 
nei quali del surplus conseguente si provvede a trarre 
ulteriore vantaggio. Ulteriore vantaggio che, economico 
strutturalmente, si riveste, a seconda dei casi, di forme 
diverse: per quanto qui riguarda, della forma del collezio
nismo di oggetti antichi. 

Fra questi, come detto, da una decina di anni un posto 
di rilievo occupano le armi. È noto che non esistono limiti 
al collezionismo: ogni prodotto può vantare elementi di 
curiosità o di interesse. Ma, nel caso specifico, appare che 
la relativa rarità delle armature anatomiche in bronzo 
costituisca elemento significante di questo "nuovo" 
modo di collezionare, derivante dall'impiego di un surplus 
sempre maggiore, dal desiderio di rivolgere l'attenzione 
a classi particolari, dalla smania di conseguire valori 
aggiunti ulteriori iniziando a percorrere nuove strade. 

N uove, in realtà, queste strade non sono: già il cavaliere 
Durand, nella prima metà del secolo scorso, possedeva 
una panoplia completa, ora conservata nella Bibliothèque 
Nationale di Parigi.'} Per non parlare delle corazze singole 
confluite al British Museum, al Louvre, al Metropolitan 
Museum. Ma, si diceva, l'attuale congiuntura percorre 
vie nuove: più ampie, più complete, forse più difficili 
da realizzare. Accanto alla complessa operatività tecnica 
che si è dovuta affrontare e risolvere per trasportare fino 
a Malibu (dalla Sicilia? da Taranto? dalla Turchia?) la 
statua di grandezza più che umana dell'" Afrodite", non 
sfigurano le complessità che si devono essere superate 
per trasferire in Svizzera le due panoplie, completa l'una 
del rispettivo corredo ceramico (almeno per i recipienti 
maggiori), che dominano all'interno dei materiali illu
strati in un recente catalogo di Basilea.2} 

Difficoltà che iniziano al momento dello scavo, indub
biamente recente, proseguono per tutta la catena delle 
ricettazioni e del trasporto, per terminare nella rispettabi
lità, di facciata, di un museo come quello di Basilea. 

Accanto a questi aspetti, per così dire, tecnici è da ricor
dare anche la accurata selezione che, evidentemente, inter
viene tra la fase dello scavo (clandestino ed illecito) e 
quella della collezione. A questo proposito pare esemplare 

Ai colleghi della Daunia 

l'attività di J.L. Zimmermann, chargé de cours à l'Univer
sitè de Genève, al quale dobbiamo, in rapida e ritmata 
successione, l'edizione in anteprima (dalla quale chiara
mente si deduce la sua interconnessione con gli ambienti 
del commercio clandestino e del collezionismo conseguente) 
delle tre uniche corazze anatomiche iscritte di età classica 
che, finora, siano conosciute.3} 

Pare, quindi, anche sul versante della "scienza" che 
si stiano percorrendo nuove vie: quelle di un' accurata spe
cializzazione, che evidentemente si collega alle quotazioni 
delle relative expertises; quelle di collegamenti organici 
tra " ricerca" e commercio illecito, fino a raggiungere la 
forma della dinastia. Anche queste nuove vie, come è 
noto, nuove non sono del tutto: in specie nella confinante 
Confederazione Elvetica, ma anche agli antipodi, non sem
pre si è distinto fra mercante e professore universitario. 
Quali possono essere i destini della ricerca storica sulla 
antichità derivanti da tale commistione preferiremmo non 
pronosticare: ma, di certo, non c'è da essere tranquilli. 

Riflessioni del genere sono propedeutiche alla lettura 
ed alla disanima delle due operette che si desidera recen
sire. In quanto pare necessario, per applicare il buon 
metodo, dichiarare i propri strumenti ermeneutici: e, 
con ciò, sgombrare il campo da ambiguità e la mente da 
pregiudizi sepolti. 

L'occasione per il lavoro del Cahn è costituita (p. 5) da 
un prestito di lunga durata, costituito dalle due panoplie, 
del quale è stato favorito nell'autunno del 1987 il museo 
di Basilea. Intorno a queste, si sono riuniti altri oggetti 
analoghi (metà dei quali costituiscono prestiti da parte di 
collezionisti: p. 7) così da organizzarne una mostra. 

Precedute da capitoletti di inquadramento, le armi ven
gono presentate per aree culturali (Magna Grecia; Apulia; 
Campania e Lucania; Etruria; Piceno; Roma) e per perio
di cronologici (dal VI secolo all'età imperiale). 

Inizia l'elencazione un ritrovamento (W 1 a-e), proba
bilmente dall'entroterra di Metaponto, costituito da un 
elmo corinzio; un frammento di schiniere; una punta di 
lancia; un morso equino completo; una testiera. Per il 
morso si propongono confronti con analoghi oggetti da 
Cupramarittima, per i quali si lamenta la non ancora 
avvenuta pubblicazione. 

Segue uno scudo in bronzo (W 3), completo di maniglia 
e fascia, ambedue decorate a sbalzo nel consueto reper
torio arcaico. Il pezzo, già noto in bibliografia, è detto 
provenire dalla Sicilia orientale. 

Oltre alle due testi ere di cavallo (W 5 a-b), già note,4} 
un'interessante ripresentazione è costituita dalla corazza 
anatomica in bronzo (W 9) della collezione Kappeli, ricol
legata dal Lo Porto alla tomba di località Crucinia di 
Metaponto,5} il cui corredo è disperso da St. Louis nel 
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Missouri a Metaponto e Taranto. Cahn, su criteri stili
stici, nega la possibilità dell'associazione : rimane, tuttavia, 
da approfondire la questione, in quanto la mancanza di 
pezzi utili, cioè provenienti da contesti scientificamente 
scavati, per una cronologia" alta" della corazza è assoluta. 

Segue una serie di armi di offesa e di difesa, di non par
ticolare interesse, tranne una coppia di lamine a sbalzo 
(W 14 e W 15), che aumentano le conoscenze a proposito 
della classe, di non sempre immediata riconoscibilità 
funzionale. Da notare che W 15 è detta provenire dalla 
Turchia, pur non escludendone una produzione italiota. 

Elmi apulo-corinzi e protezioni delle gambe introdu
cono ad una corazza (W 21) a tre dischi con decorazione 
a sbalzo. Il disco frontale inferiore reca una protome di 
Medusa, mentre palmette riempiono il campo ed il set
tore superiore è decorato con la rappresentazione di una 
sorta di portico. Su quattro colonne ioniche è retto un 
architrave con fregio di scudi, dal quale pendono due 
bucrani. La ridotta riproduzione fotografica non rende 

I - BASILEA, ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG 
PANOPLIA IN BRONZO (w 24) 
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2 - BASILEA, ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG 
CINTURONE IN BRONZO (W 24) 

giustizia all' interesse del pezzo, la cui provenienza dalla 
Italia Meridionale, anche se sicura per quanto riguarda 
la produzione, può essere contraddetta dal vecchio ritro
vamento effettuato nella tunisina Ksour-es-Saaf. 

Segue (W 22) un cinturone di lamina, decorato a ri
lievo con Herakles in lotta contro Cerbero. 

Al complesso W 23 si è già accennato: esso fa coppia 
con l'analogo gruppo W 24 per quanto riguarda le pano
plie (fig. I). Esse sono composte da un elmo italioto
calcidese; corazza anatomica; schinieri; si hanno, inoltre, 
un frontale per cavallo decorato a sbalzo e frammenti del
la bardatura in bronzo (figg. 2 e 3). In W 23 si hanno 
quattro recipienti a figure rosse apuli (due crateri e due 
anfore); in W 24 un cinturone e uno strigile. L'elmo di 
W 24 conserva gli allocamenti per il lophos, mentre questo 

3 - BASILEA, ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG 
PROMETOPIDION IN BRONZO (w 24) 

e quello di W 23 sono decorati con ali in lamina. La co
mune provenienza dalla Daunia pare sicura, come la 
stretta vicinanza di produzione, a giudicare dai molti par
ticolari che si riscontrano in comune. Da notare il "pro
gramma " guerresco costituito dalle figurazioni che deco
rano i recipienti di W 23 in maniera costante sul lato A. 
Il cinturone di W 24 era probabilmente usato per sor
reggere una lama in ferro (W 24 h, p. 63): le ipotesi di 
Cahn a proposito del costume funerario (p. 61) sono in
gegnose, ma non dimostrabili, in mancanza di elementi 
di scavo. Si era già notata l'incoerenza fra l'uso del cintu
rone e quello della corazza anatomica in ritrova menti 
vecchi e recenti, scientificamente condotti oppure ille
citamente perpetrati. In W 24 è raccolto anche uno 
strigile, con stampo figurato ; 6) l'associazione di segni ri
feriti sia alla palestra sia alla guerra è frequente e, se 
fosse sempre supportata da precise localizzazioni, potrebbe 
costituire ulteriore documentazione per conoscere tempi, 
modi, particolarità del complesso fenomeno dell'" elleniz
zazione " degli strati sociali italici dominanti. 

Per quanto riguarda la Campania, è da segnalare la 
corazza a dischi W 27, decorata ad incisione con una pal
metta posta tra i due dischi superiori. 

All'Etruria sono assegnati diversi oggetti, fra i quali una 
corazza già nota (W 30) decorata a sbalzo con motivi 
geometrici di tradizione villanoviana. Inedita finora è una 
corazza anatomica (W 41), detta provenire da Vulci. An
cora da approfondire è il problema del rapporto tra le 
corazze rinvenute in Etruria e quelle dall ' Italia Meridio
nale per quanto riguarda la produzione. In questo esem
plare, la presenza, in origine, di attacchi sulle spalle a 
forma di serpenti 7) e della decorazione applicata sul 
fianco ripete moduli meridionali. E non sapremmo riferire 
la forma della muscolatura esclusivamente al "gusto" 
etrusco. 

Dagli oggetti ascritti al Piceno e a Roma, è da segnalare 
l'elmo W 45, di forma conica, in quanto le pesanti incro
stazioni che lo coprono denunciano di una sua provenienza 
sottomarina.8) Da notare, inoltre, il frammento W 47, 
pertinente in origine ad una corazza anatomica con cer
niera sul fianco: il suo notevole spessore lo fa intendere 
come pertinente ad una statua. Non sappiamo se la asse
rita provenienza da Lanuvio corrisponda a realtà, oppure 
se l'interpretazione funzionale del pezzo ha influito su 
tale dato. È noto, infatti, che a Lanuvio si ammirava il 
gruppo raffigurante la battaglia sul Granico,g) ai perso
naggi del quale ben si attaglierebbero corazze di questo 
tipo. Tuttavia Cahn non pare accennare al problema. 

Chiude il catalogo un elmo (W D I) costituito da un 
" pasticcio" di parti antiche e moderne giustapposte. 

Di tutt' altro genere è il lavoro dello Zimmermann: come 
esplicitamente dichiarato (p . 6) l'occasione è data dalla 
stessa mostra di Basilea, ma alla raccolta lì esposta Gi
nevra contrappone pochi e sceltissimi pezzi. Il discorso 
prende le mosse dal dorsale di corazza anatomica della 
Fondazione Thétis, caratterizzata da un'iscrizione in 
greco e da due protomi sbalzate e cesellate poste all'al
tezza delle scapole. Il pezzo giustifica l'esposizione di un 
panorama informativo sui tratti salienti della produzione 
e della diffusione delle armature nel mondo antico, con 
particolare riferimento all'Italia Meridionale. Di nuovo, 
rispetto a quanto già noto, Zimmermann presenta una 
ulteriore corazza anatomica (figg. 2, 3, 6) che fa gruppo 
con due paia di schinieri (fig. 4) ed un elmo " calcidese " 
(fig. 5). La corazza presenta due elementi di interesse: la 
presenza di un busto raffigurante una divinità barbata 
applicata sul petto ; un' evidente dissimmetria di composi-
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:z;ione (che si ripete negli schinieri) così da far proporre 
allo Zimmermann che siamo di fronte alla" armure d 'un 
boiteaux" (p. 9) . Il caso richiama quello degli schinieri 
disimmetrici dalla grande tomba di Verghina, ascritta a 
Filippo padre di Alessandro. Anche se, nel caso ginevrino, 
nulla ci assicura della pertinenza originaria degli schinieri 
alla corazza. L'applicazione su quest'ultima di un busto 
fuso, in origine, a sé costituisce finora un unicum. La 
datazione del busto alla fine del IV secolo sembra assi
curata dalla sua originaria appartenenza alla corazza, per 
come indicata dallo Zimmermann (p. IO). Sono frequenti 
i "pasticci" per oggetti, come questi, provenienti dal 
commercio illecito: a favore, tuttavia, della bontà auten
tica di questa corazza ci sembra sia il fatto che essa, finora, 
costituisce, oltre che un unicum, anche una lectio difficilior, 
rispetto alla vulgata . E, anche se con minor peso dimo
strativo, il richiamo che si può proporre con le decora
zioni a rilievo aggettante che ornano tante corazze di 
sculture romane in epoca imperiale, a cominciare dall' Au
gusto di Prima Porta. Finora, infatti, manca un modello 
reale per tali decorazioni: di tutt'altro genere sono le 
corazze da Marcellina IO) e dalla Scizia,I1) per non parlare 
di quelle a tre dischiY) Forse, la corazza di Ginevra ci 
fa intravvedere che la volontà di magnificenza, innegabile, 
dell'Augusto da Prima Porta è tuttavia sottofondata da 
esempi reali. Anche in questo caso, la perdita, colpevole, 
dei dati di provenienza impedisce una approfondita analisi 
di carattere storico circa il trapasso diacronico della 
decorazione (cfr. p. 9). 

Circa l'iconografia delle protomi incise sulla corazza 
della Fondazione Thétis (pp. II e 12), Zimmermann 
effonde la propria sagacia ed erudizione: ma l'identifica
zione con i due Dioscuri appare non solo "la plus plau
sibile" (p. 12), ma l'unica che si inserisca nella cultura 
italiota del periodo. Infatti, le figure di Barbari e di Amaz
zoni, frequenti nel repertorio, sono rappresentate in 
duelli con i Greci, sempre vittoriosi anche se talora con 
difficoltà. Sarebbe quindi un non-senso, per un Greco, 
farsi proteggere le spalle, come in questo caso, dalla perso
nificazione di un nemico. Mentre le figurazioni diventano 
ovvie, se si ricorda sia il ruolo guerriero sia quello cul
tuale che i Dioscuri assumono con grande vigore in Italia 
Meridionale nel periodo di produzione e d'uso di questa 
corazza. È da supporre che le ipotesi di lavoro analizzate, 
e scartate, dallo Zimmermann gli derivino da un'abitu
dine di lavoro condizionata dall'esame di pezzi singoli 
(come quelli che transitano nel commercio illecito) piut
tosto che dalla familiarità con contesti originariamente 
completi. 

Per quanto riguarda le iscrizioni, è da notare che Zim
mermann, pur conoscendo lo studio di Colonna (cfr. 
nota 80), non ne condivida la lettura Fannios: egli ripete, 
infatti, Bannios (p. 13), pur non dando giustificazione di 
tale lettura. 

Per l'iscrizione della corazza al Getty Museum con 
menzione della presa di Falerii, è ora da segnalare l'inter
pretazione di I. Di Stefano Manzella, proposta a Roma in 
occasione del convegno sull'epigrafia rupestre (ottobre 
1989). Di Stefano propone di intendere come segue: 
"Catturato a Falerii dai consoli Quinto Lutazio figlio 
di Gaio e Aulo Manlio figlio di Gaio". 

La lettura delle due opere qui raccolte per l'analogia 
del contenuto lascia del tutto insoddisfatti gli archeologi 
e gli storici dell 'antichità: mentre, di certo, riempie di 
interesse e di soddisfazione gli antiquari e i collezionisti. 
Nonostante si sia ormai abituati a dover completare le 
ricerche utilizzando anche pezzi presenti nel commercio 

illecito, non ci si è ancora narcotizzati a tal punto da non 
sobbalzare ogni volta che ci si presentano opere del genere. 

Appena frugando nella nostra memoria e scorrendo 
schedine di appoggio, si potrebbe compiere un peri pio 
completo della Magna Grecia, seguendo Strabone, pas
sando da un complesso all'altro (o da quanto di essi rima
ne), da un museo straniero all'altro, da un furto all'altro. 

Un anello in collezione svizzera proviene dalla t . 76 
di Teano 13) ed un secondo, dalla stessa necropoli, t . 48, 
è a Monaco.'4) Una fibula da Cuma è a Berlino.'s) Del 
resto di questi corredi non mi risulta nulla, oltre ai rap
porti di scavo. 

Una "parure d'une campanienne" fa bella mostra 
di sè in un catalogo della Belle Epoque,'6) mentre già al 
XVIII secolo risale la presenza a Vienna di un complesso 
di oreficerie dal "Regno di Napoli" .'7) La originaria 
pertinenza dei pezzi così assemblati è possibile, inutile 
ripeterlo: ma non sicura. 

Dalla Calabria sono emigrate a New York le terrecotte 
architettoniche figurate arcaiche di Matauros (Gioia 
Tauro),'8) per non ricordare le numerosissime terrecotte 
votive di Medma (Rosarno).'9) 

Al contrario di quanto è accaduto per questi due ultimi 
ritrovamenti, di quello noto come "tesoro di Sant'Eu
femia" si conosce quasi tutto. Ne narra diffusamente A. 
Francica,20) redigendo un vero e proprio catalogo di ven
dita, nel quale magnifica la sua merce, conservata adesso 
al British Museum,21) quasi nella sua interezza. 

Dalla Calabria provengono due ripostigli di bronzi del 
periodo protostorico: l'uno in collezione ligure,22) l'altro 
recuperato sul mercato.23) 

Tra Calabria e Basilicata si collocava una stipe votiva 
arcaica dispersa tra Berna 24) e Copenhagen.2s) 

Oltre alla già citata collezione Durand, della quale 
facevano parte anche recipienti ceramici,26) e la tomba da 
Metaponto-Crucinia,27) dalla Basilicata proviene la corona 
di Armento, componente un ricco corredo di una tomba 
a camera.28) All'area culturale di Metaponto sono perti
nenti le terrecotte arcaiche decorate a rilievo del Getty 
Museum, provenienti da una stipe.29) 

L'elenco dei complessi trafugati dalla Puglia rischia di 
essere infinito: con certezza da Taranto proviene lo 
" scettro" al British Museum; 30

) il gruppo di gioielli 
a Berlino; 31) il "tesoro Rotschild "; 32) una tomba ven
duta da Sotheby,33) Di originaria produzione tarantina 
sono le protomi umane in lamina dorata vendute a New 
York 34) e quelle, identiche, conservate a Boston: 3S) 

oggetti del genere sono noti da Metaponto 36) ad Oria.37) 
Non solo oreficerie provengono da Taranto: ma anche 

terrecotte da stipi votive; 38) rilievi in pietra tenera; 39) 
statue in terracotta da monumenti funerari; 4°) per non 
dimenticare la statua in marmo della "dea seduta" a 
Berlino 41) e una vasca in marmo con pittura figurata nel 
bacino.42) 

Ancora oreficerie sono emigrate da Squinzano a Boston, 
provenienti da un unico complesso; 43) ed unitario è dato, 
anche se non comprovato, un "trésor de Ruvo" nel 
commercio parigino di inizio secolo.44) 

Studiati da tempo sono i corredi dispersi delle tombe 
Scocchera di Canosa 45) ed ora M. Mazzei ha ricomposto 
ed analizzato il complesso, altrettanto disperso, dell'ipo
geo Monterisi-Rossignoli.46) 

Forse da Arpi vengono gli argenti ora al Metropolitan 
Museum: 47) ma sicuramente dalla Puglia provengono i 
numerosissimi complessi di vasi apuli a figure rosse, alcuni 
dei quali conservano ancora i legami dell 'originario con
testo, anche se ormai privo di 10calizzazione.4B) 
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Per la Sicilia ricorderemo solamente gli argenti da 
Paternò 49) e il ripostiglio da Avola: 50) ma, certo, l'emigra
zione non si limita a questiY) 

Quello che è impossibile fare è enumerare i ripostigli 
monetali dispersi: sia per la perdita della notizia sul luogo 
di ritrovamento sia per l'effettiva dispersione delle monete 
che in origine li componevano. 

La catena di passaggi illeciti che lega le zone di scavo 
clandestino ai mercati d'Oltralpe è stata di recente evi
denziata nella mostra organizzata a Piombino da quel 
Comune, dalla Guardia di Finanza e dalla Soprintendenza 
Archeologica della Toscana. Il suo catalogo 52) dovrebbe 
costituire uno stimolo a tenere sempre desta l'attenzione 
sul problema, tanta è l'ampiezza delle distruzioni che vi 
vengono documentate (cfr., a tal proposito, supra, la re
censione di A. BOTTINI). 

Né sono mancate analisi e denunce sul versante, per 
così dire, scientifico 53) né su quello, per così dire, gestio
nale. W.D. Heilmeyer, direttore dell'Antikenmuseum di 
Berlino, d'intesa con B. Cook del British Museum, ha 
proposto un accordo tra Paesi "produttori di oggetti 
archeologici" e Paesi, invece, "poveri di antichità", ma 
ricchi di denaro e di musei in espansione, in occasione del 
Congresso di Archeologia Classica tenutosi a Berlino nel 
198854) (vedi supra, Appendice all'articolo di P. E. ARIAS). 

Da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
si è istituita una Commissione per la Sicurezza, con decre
to del Direttore Generale 9 marzo 1987, i cui risultati non 
sono stati pubblicizzati, a quanto risulta, tranne una breve 
relazione svolta dal sottoscritto in occasione della Setti
mana per i Beni Culturali del 1988. 

Quoi faire? Continuare a raccogliere schede su quanto 
illecitamente appare sul mercato fa correre il pericolo di 
ripetere sterilmente il vecchio gioco di guardie e ladri. 
Continuare, ad ogni occasione possibile, a cercare di sensi
bi lizza re l'opinione pubblica fa correre il pericolo di sec
carsi la gola. Costruire un accordo gestionale con i colle
ghi stranieri più sensibili al problema, all'interno dello 
schema pubblicato da Heilmeyer, fa correre il pericolo di 
sentirsi accusato di " collusione con il nemico". 

Questo elenco di difficoltà, tuttavia, deriva da un'unica 
causa: la mancanza di un'u.nivoca linea programmati ca 
ed operativa, basata su esclusivi parametri scientifici e 
tecnici. Oggi, il problema degli scavi clandestini e del 
commercio illecito è visto come un'ulteriore "pratica", 
per la quale si richiedono relazioni, lasciando poi la riso
luzione (?) del problema, se va bene, alle forze di polizia. 

L'utilizzazione delle risorse disponibili, quindi, per 
quanto inadeguate alle necessità reali, segue criteri di 
priorità che non sono scientifici e tecnici: per non parlare 
dei criteri adottati per la loro gestione, particolarmente nei 
casi di provvedimenti speciali. 

Di certo, un ribalta mento dell' attuale situazione (cioè 
l'adottare con decisione una programmazione ed una 
gestione scientifica e tecnica) non porterebbe a risultati 
tangibili in tempi brevi; troppo radicata è la diffusione 
della mala pianta, troppo pingui sono i frutti che produce. 

Tale gestione scientifica e tecnica si dovrebbe articolare 
in una completa ed organica copertura con provvedimenti 
amministrativi di tutela di tutte le zone di interesse archeo
logico conosciute nel territorio. 

Le coperture amministrative dovrebbero essere gra
duate, dal vincolo all'esproprio, a seconda del grado di 
" rischio" che le diverse zone ricoprono. 

Le coperture amministrative delle aree "a rischio" 
conducono ad una più efficace gestione delle stesse: in 
direzione sia della costituzione di riserve (sulle quali si 
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eserciteranno gli archeologi di domani i quali, se continua 
così, non avranno più niente da scavare), sia della creazione 
di parchi archeologici. 

In parallelo, si dovrebbe assicurare un funzionamento 
adeguato agli standards attuali degli istituti museali dipen
denti dalle Soprintendenze: per quanto riguarda sia gli 
allestimenti e i servizi al pubblico sia la produttività 
scientifica e culturale. La quale ultima condizione è essen
ziale per rendere luogo di cultura un museo (così detto, 
in origine, perché dedicato alle Muse). In mancanza di 
tale produttività, un museo corre il rischio di trasfor
marsi in frigorifero. E per realizzare tale condizione, occor
rerebbe un adeguamento alle necessità conseguenti sia 
del personale scientifico-tecnico sia di tutte le strutture 
di servizio (dal restauro alle biblioteche). 

AI centro dell' Amministrazione occorrerebbe organiz
zare ed aggiornare un centro di raccolta e di elaborazione 
di informazioni relative al fenomeno degli scavi clande
stini e del commercio illecito. La circolazione di tali in
formazioni, il cui contenuto scientifico potrebbe essere 
utilizzato in più direzioni, anche amministrative (mentre 
non è vero il contrario), sarebbe di grande utilità sia per 
la gestione del territorio sia per i rapporti con altri Enti 
e con ambienti stranieri. 

La schematizzazione fin qui proposta di tale program
mazione non prevede le risorse finanziarie necessarie: sia 
perché ne esiste già una quantizzazione di massima, per 
come risultato dal programma di "Memorabilia" del 
1 987; sia perché l'esperienza ci dice che, ove esista una 
decisa volontà politica, le risorse vengono identificate e 
rese disponibili rapidamente. 

Ma, a quanto sembra, non ci rimane troppo tempo da 
sprecare ancora se non vogliamo vedere esauriti i nostri 
"giacimenti culturali" da scavi illeciti e da commerci 
altrettanto illeciti che attendono solamente il capodanno 
1993 per liberarsi di quel poco di clandestinità della quale 
ancora si ammantano. 

E, a proposito di " giacimenti culturali", si deve sotto
lineare come nessuno dei 39 progetti ammessi al finanzia
mento dall'art. 15 della Finanziaria 1986 si è occupato del 
problema della tutela delle aree "a rischio" e del com
mercio illecito. 

L'aspetto del diritto internazionale del problema non è 
meno inquietante dell'aspetto interno. A quanto si cono
sce per esperienza diretta, quindi in maniera assai limitata, 
sembrano più agguerriti ed esperti i legali delle controparti 
che quelli dell' Amministrazione. 

In particolare, non sembra che l'Italia in sede di Assem
blea Generale delle Nazioni Unite sia riuscita ad ottenere 
quanto, invece, è riuscito alla Tunisia: la restituzione di 
oggetti archeologici saccheggiati da tombe puniche localiz
zate a Kerkouane, presso Capo Bon.55) Né quanto ottenne 
la Spagna dalla Francia, con la restituzione dal Louvre 
della famosa scultura nota come la 'dama di Elche '.56) 

Non sapremmo individuare la causa di una tale diver
sità di trattamento: ma si può avanzare un'ipotesi. E che, 
cioè, la posizione internazionale dell'Italia, strettam,en,te 
connessa alle "potenze industriali" (ed ex colomah), 
risulti schiacciata da due direzioni, opposte tra loro. 
Dall' alto, per così dire, cioè dai Paesi industriali (che ~ono 
gli stessi che richiamano sul proprio mercato Ogg~tt1 ar
cheologici); e dal basso, cioè dai Paesi del cos1d~etto 
T erzo Mondo, i quali non riconoscono per sacchegg1ato( 
come loro stessi sono, il nostro Paese, in quanto esso S1 
è posto nel gruppo dei saccheggiatori. , 

La radicale modificazione della linea politico-amml
nistrativa e di quella delle relazioni internazionali fin 
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qui seguite dall'Italia può essere conseguenza solamente 
di un'altrettanto radicale modificazione della .. cultura" 
che ispira il procedere generale del nostro Paese. Ad 
esempio, bisognerebbe smettere di considerare i beni 
culturali come un accessorio della natura, per i quali non 
occorre provvedere alla manutenzione in quanto sono 
.. opera del buon Dio " . 

Eppure, il valore venale dei beni archeologici, ad esem
pio, è dimostrato ampiamente anche nei cataloghi che qui 
si recensiscono. Basti osservare quanto frequenti sono gli 
oggetti che, di proprietà privata, vengono esposti in qua
lità di .. prestiti". Si tratta, a ben vedere, di una gratuita 
ed ufficiale pubblicità della quale godono gli oggetti stessi, 
i quali così, rientrando nel circolo delle transazioni, po
tranno conseguire quotazioni sempre più elevate. E non 
sarà sfuggito che in CAHN 1989, W D I, si scheda ufficial
mente un falso (o, almeno, un .. pasticcio "), così da 
rassicurare i privati circa la serietà professionale degli 
esperti. 

Di fronte all'esplicarsi di tale ben congegnato mecca
nismo finanziario e commerciale, appare che il nostro 
paese sia del tutto sprovvisto di strumenti, a monte cul
turali, per (tentare di) opporsi con efficacia al progressivo 
e continuo depauperamento del .. giardino di Europa". 

Così, in conclusione, dovremmo essere grati al Cahn 
ed allo Zimmermann che, con tanta loro fatica, ci hanno 
permesso di conoscere, una volta di più, come nel campo 
degli scavi e del commercio illeciti stiamo correndo verso 
il completamento della bancarotta scientifica e culturale: 
tanto da dover correggere l'orgogliosa frase che si dice 
pronunciata a Pavia il 24 febbraio 1525 da Francesco I: 
.. tutto è perduto, anche l'onore". 

ApPENDICE SULL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ALL'ANTI
KENMUSEUM 

Grazie ad una missione autorizzata dal Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali, è stato possibile visitare 
personalmente la mostra allestita a Basilea presso r Anti
kenmuseum und Sammlung Ludwig, di cui alle pagine 
precedenti. 

Tutti gli oggetti descritti nelle due opere sopra recen
site sono esposti nei locali di quel museo, distribuiti in 
maniera disuguale sui tre livelli sopraterra dei quali 
consta l'edificio. Inoltre, sono esposti gli elmi della col
lezione Lipperheide, di proprietà ora dell' Antikenmuseum 
di Berlino, già esposti in mostra nel I988.57l Alla consi
stenza berlinese si aggiungono altri quindici oggetti, per 
lo più elmi, provenienti dal Rheinisches Landesmuseum 
di Bonn, dal Museo del Louvre e da collezioni private 
svizzere. Questa ripresentazione ampliata è corredata 
da un apposito catalogo.58l 

Il percorso della mostra è introdotto dalla giustapposi
zione della corazza da "Metaponto" della collezione 
Kappeli (CAHN 1989, W 9) con un complesso che è detto 
provenire dalla Sicilia Orientale. Questo gruppo,59l di 
proprietà privata svizzera, è composto da un elmo corin
zio, da una coppia di schinieri e da uno strigile con bollo 
di fabbrica in greco. Si viene così a conoscere un ulteriore 
complesso originario, che si aggiunge a quelli già sopra 
discussi. La giustapposizione dei due ritrovamenti non 
sembra affatto giustificata: di certo non sul livello scienti
fico. Ed anche su quello allestitivo e didattico, gli stessi 
organizzatori della mostra hanno fatto ricorso ad efficaci e 
chiari manichini ricostruttivi, collocati a poca distanza, 
dimostrando così una palese incoerenza. 

Il complesso pubblicato da ZIMMERMANN 1989, com
posto da una corazza con applique sul petto, elmo calcidese 
e due paia di schinieri è esposto, privo però di un paio di 
schinieri. La sua collocazione è affrontata al famoso gruppo 
di vasi apuli funerari a figure rosse, che costituisce uno 
dei vanti di quel museo.60l 

La parte in assoluto predominante dell'esposizione è 
contenuta in una grande vetrina, nella quale sono giustap
poste le armi seguendo, a quanto pare, più criteri di sim
metria e di spettacolarità che di presentazione scientifica. 
Basti notare che gli schinieri CAHN 1989, W 37, sono 
collegati con la corazza CAHN 1989, W 25: questa è detta 
provenire dall' Apulia, mentre per i primi si asserisce una 
provenienza dall'Etruria. La disposizione di tanti oggetti 
in un'unica vetrina, per quanto capace, crea inoltre dif
ficoltà di visione: come accade per la corazza CAHN 1989, 
W 23 b, della quale è difficilmente apprezzabile la deco
razione a sbalzo sulla giunzione del lato destro. Inoltre, 
i quattro recipienti apuli a figure rosse componenti CAHN 
1989, W 23, sono distribuiti tra la panoplia CAHN 1989, 
W 23, e quella CAHN 1989, W 24, in maniera tale da inge
nera re alla vista ulteriori confusioni di pertinenza. 

Il controllo autoptico, sia pure in condizioni non otti
mali come detto, permette di rafforzare le differenze (al
l'interno della stessa produzione) tra il frontale CAHN 1989, 
W 23 d, e quello CAHN 1989, W 24 i. Oltre a quanto già 
avvertibile dalle relative fotografie pubblicate in CAHN 
1989, p. 46 e p. 64 rispettivamente, si è osservato che le 
linee ondulate a sbalzo presenti ai margini verticali di 
CAHN 1989, W 24 i (rappresentanti forse piuttosto nastri 
penduli che vene rilevate), non sono ripetute in CAHN 
1989, W 23 d, il cui stato di conservazione nel settore è 
tale da in generare dubbi al proposito nella documenta
zione fotografica. 

All' esposizione degli elmi Lipperheide sono intercalati 
gli oggetti non presenti a Berlino, oltre alla parte poste
riore della corazza della Fondazione Thétis iscritta in 
greco e decorata con le protomi dei Dioscuri.6ll Questa 
ultima è esposta in una vetrinetta a muro in condizioni di 
illuminazione che non agevolano lo studio di un monu
mento tanto interessante. 

Fra gli oggetti non presenti a Berlino, sembrano meri
tare una menzione almeno i seguenti: 

- n. 81, PFLUG 1989, p . 90: elmo corinzio, detto prove
nire da Taranto, di proprietà della Fondazione Hellas et 
Rome, depositato al Musée d'Art et d'Histoire di Ginevra, 
finora inedito. L'elmo, di tipo arcaico datato alla metà 
del VII secolo, è completato da un paio di corna di toro, 
e da orecchie sporgenti, in lamina di bronzo ritagliata. La 
conservazione di tali parti aggiunte è rara, come nota lo 
Pflug; la mancanza di dati verifica bili sul ritrovamento 
impedisce un completo apprezzamento storico-culturale 
di tale interessante particolarità. Appare, tuttavia, che si 
possa concretamente porre in dubbio l'indicazione di 
provenienza riportata, come, d'altronde, di frequente 
avviene per oggetti scavati e commerciati illecitamente.62l 
L'etichettatura con un toponimo universalmente noto è 
infatti utilizzabile sul piano commerciale; senza escludere 
che la menzione di un determinato luogo non indichi altro 
che quello nel quale è avvenuta la transazione. Le vistose 
appendici cheratomorfe dell'elmo ginevrino appaiono più 
consone ad un capo iapigio che ad un guerriero tarantino.63l 

- Al gruppo n. 82, PFLUG 1989, pp. 91 e 92, si è già 
accennato sopra. 

- n. 85, PFLUG 1989, p. 93: paragnatide sinistra, di 
provenienza sconosciuta, in proprietà privata svizzera, 
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finora inedita. La paragnatide è decorata a sbalzo con la 
rappresentazione della barba, della bocca e di uno svolaz
zante ed appuntito baffo. La pertinenza ad un elmo di 
tipo frigio potrebbe essere difesa, in quanto appare tipico 
il ritaglio del profilo.64) 

- n. 86 e 87, PFLUG 1989, pp. 94 e 95: due modelli 
di elmi in calcare, provenienti da Mit-Rahineh (Memphis), 
conservati al Museo del Louvre, finora inediti . Se il 
modello n. 87 non sembra presentare motivi particolari 
di interesse, oltre al fatto di far aumentare gli esemplari 
conosciuti, il n. 86 si distingue per documentare la forma 
dell'elmo beotico.65) 

La mostra è completata da un audiovisivo che ricostrui
sce, in maniera documentata, chiara ed efficace, la storia 
e la funzione del limes germanico e delle guarnigioni 
romane ad esso assegnate. 

In definitiva, l'allestimento della mostra costituisce una 
esemplificazione materiale del tutto analoga al "metodo", 
evidenziato più sopra, seguito nell'elaborazione delle opere 
che si sono recensite. Con l'aggravante di un'insistita 
(ed inutile) spettacolarità; con l'apparente attenuante del 
perfetto funzionamento e della completa attrezzatura di 
servizi offerti al visitatore del museo che la ospita, il quale 
cosÌ fornisce una studiata e confortevole cassa di risonanza 
al progressivo ampliarsi del commercio antiquario illecito. 

* Questo paragrafo è stato scritto prima della crisi kuwaitiana : 
lo si lascia immutato, ormai, non più come verifica ma solo come 
auspicio. 

I) A.M. ADAM, Bibliothèque Nationale . Bronzes étrusques et ita
liques, Paris 1984, n. 15 I. 

2) Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. D . CAHN, Waffen 
und Zaumzeug, Basel 1989 (in seguito citato CAHN 1989). 

3) Museum Helveticum, 36, 1979, pp. 177-184; GettyMus], IO, 
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MERMANN, Collection de la Fondation Thétis, Genève 1987, n. 127. 
E, ora, l'opera che qui si recensisce : J .L . ZIMMERMANN, Du thorax 
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1989). 

4) Cfr. inoltre GettyMus], 12, 1984, p . 239, n. 39 : gruppo composto 
da due prometopidia; da due placche protettive decorate a sbalzo ; 
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5) F. G. Lo PORTO, in ASMG, n.s., 18-20, 1977-1979, pp. 171-
187. 

6) Cfr. M . PAOLETTI, in Archivio Storico per la Calabria e la 
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9) Cfr. M .L. GUALANDI, in Studi Classici e Orientali, 30, 1980, 
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IO) Il Museo Naz ionale di Reggio Calabria, a cura di E. LATTANZI, 
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13) J . BOARDMAN, Greek Gems and F inger R ings, London 1970, 

p . 404 M 2 ter = E . GABRICI, in MonAnt, 20, 1910, col. 127. 
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48) Per esempio a Berlino: L. GIULIANI, Bildervasen aus Apulien, 
Berlin 1988 (cfr . recensione di M. MAZZEI, in AIONArchStAnt, 
in stampa); a Basilea: A.D. TRENDALL, M. SCHMIDT, A. CAMBI
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in AIONArchStAnt, IO, 1988, pp. 285-289; e la recensione della 
stessa Autrice, in AIONArchStAnt, cito in nota 48. 
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PFLUG 1989). 

59) PFLUG 1989, n. 82. 
60) Cfr. supra in nota 48. 
61) Cfr. supra a p. 141. 
62) Cfr. la palma re contraddittorietà tra provenienza riportata 

ed area di diffusione accertata a proposito dell 'elmo in proprietà 
privata tedesca: Antike Helme .. . , cito in nota 9 pp. 126 e 127, fig. 31. 

63) A sostegno, certo non definitivo, del dubbio espresso, si 
osservi che l'elmo, di poco più recente (in Antike Helme ... , cito in 
nota 9, p. 396, K 18) iscritto Aristias Tarantinos, non ha elementi 
applicati, come invece accade per l'elmo dal centro peuceta di Gioia 
del Colle: ibidem, p. 83, figg. 20 e 21. 

64) Cfr. J. VOKOTOPOULOU, in AA, 1982, p. 509. 

65) Per gli esemplari in bronzo di questa forma: P . DINTSIS, 
Hellenistische Helme, Roma 1986, tavv. 3-5, pp. 1-21; per un ulte
riore modello in calcare: ibidem, tav. 3, 6, p. 200 n. 5. 

Il problema dello scavo clandestino, alimentato dalla domanda di un mercato internazionale, per il quale, a sua volta, 
è nutrimento sostanzioso, è stato ripetutamente sollevato dai paesi che ne sono le maggiori vittime con la drammaticità 
di un'emergenza che, dopo il 1992, diventerà sempre più minacciosa. Si possono, infatti, fare realistiche previsioni sull'in
cremento che questa illecita attività riceverà dalla libera circolazione dei beni, qualora non vengano prese misure di con
trollo adeguate. 

Sopratutto l'Italia e la Grecia, affratellate anche in tale frangente, si sono fatte portavoce di queste preoccupazioni 
nelle sedi più qualificate, l'Unesco, l'Interpol, la CEE. Non sempre, tuttavia, è stato colto il nesso strettissimo che si 
istituirà fra scavo clandestino e apertura delle frontiere doganali. È vero che oggi i canali attraverso i quali emigra la 
maggior parte delle opere esportate illecitamente sono altri, ma, domani, qualora venisse abolita ogni forma di controllo, il 
flusso potrebbe uscire dai varchi normali per circolare liberamente sui mercati esteri. 

Già nella Convenzione Unesco del 1970 « sulle misure da adottare per impedire e vietare la illecita importazione, 
esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali » era stato proposto che un certificato anagrafico accompagnasse 
ogni bene culturale nella sua circolazione e ne legittimasse, quindi, l'uscita dal paese di origine e/o da quello di provenienza. 
Il suggerimento è stato ripreso in sede CEE, ma non tutti i Dodici si sono dichiarati d'accordo adducendo motivi di ordine 
pratico, organizzativo ed anche ideologico. Ciò era prevedibile se si considera che fra i 69 paesi firmatari della Convenzione 
Unesco ne figurano solo quattro comunitari (Grecia, Italia, Spagna, Portogallo). Accanto all'istituzione del certificato è 
stata avanzata anche una seconda proposta: quella di depositare presso le dogane verso i paesi terzi (extracomunitari) le 
liste delle opere che per i singoli paesi sono escluse dall'esportazione. Queste liste, che dovrebbero coincidere con gli elenchi 
delle opere notificate, non potranno, però, mai comprendere i frutti degli scavi clandestini, ignoti fino al momento della 
loro comparsa sul mercato. Anche questa proposta, di cui peraltro vanno sottolineati i rischi, poiché mira a consolidare 
una materia il cui divenire è legato al progresso degli studi e delle ricerche, da molti non è ritenuta praticabile o di 
immediata realizzazione. 

Gli sforzi della Comunità Europea si sono concentrati prevalentemente nella dzfesa delle frontiere extracomunitarie e 
nello studio dell' armonizzazione delle giurisdizioni e delle normative. Si auspica altresì la libera circolazione delle idee e 
delle informazioni e se ne cercano di individuare i modi di espressione. 

Questi ed altri problemi vengono discussi nelle riunioni del Comitato Affari Culturali istituito dalla Comunità Europea. 
L'Italia, nella sua veste di presidente di turno, ha promosso riunioni informali di esperti e di ministri al fine di verificare 
i rispettivi punti di vista e cercare luoghi di convergenza. Le posizioni sono però ancora distanti. Esse risentono delle di
verse filosofie, urtano contro sistemi giuridico-amministrativi di matrice difformej né, in certi casi, è azzardato supporre 
che siano state esercitate anche forti pressioni da potenti lobbies commerciali. 

Il riconoscimento, da parte dei singoli paesi comunitari, della legislazione in materia di ciascuno stato è certo il passo 
più importante da compiere, ma non il solo. Ad esso si dovranno accompagnare una serie di misure atte a mantenere e pro
teggere la integrità dei patrimoni nazionali. Sopprimere le frontiere doganali fra i paesi comunitari non significa certo eli-
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minare i controlli all' interno di ogni paese. È ad essi che, in ultima analisi, è affidata la tutela del territorio e dei beni 
che ne sono la più preziosa qualificazione. 

Cosa è stato fatto finora per rinsaldare quella rete dalle cui maglie sfuggono tante testimonianze della nostra storia 
e della nostra cultura? Nessuno dei provvedimenti suggeriti a suo tempo dalla Commissione per la Sicurezza istituita nel 
1987 e che concluse i suoi lavori entro l'anno risulta messo in atto. Le deplorevoli condizioni in cui lavorano i nostri 
Uffici Esportazione sono ben note agli addetti ai lavori. Da qualche tempo, poi, periodicamente, vi sono presentati per 
l'importazione temporanea oggetti che con molta verosimiglianza sono usciti per vie illecite dal nostro territorio. L'ope
razione mira chiaramente a fornire loro una legittimazione, prima di immetterli sul mercato internazionale. 

Cosa succederà dopo il 1992 se questi controlli interni non verranno rinforzati? La scadenza si avvicina. Non è 
sufficiente, anche se lodevole, aver intensificato una catalogazione che, comunque, a quella data non sarà ultimata. Essa 
non potrà poi, certo, proteggere dallo scavo clandestino e dalle sue conseguenze, che richiedono ben altre misure. E neppure 
sono sufficienti alcuni segni positivi registrati sul fronte del consenso, come la ratifica avvenuta nel 1981 della Convenzione 
Unesco del '70 da parte degli U.S.A ., uno dei paesi terzi verso cui è rivolta massicciamente l'esportazione di beni culturali, 
ed il già citato documento redatto a Berlino al termine del XIII Congresso Internazionale di Arch ~ologia Classica. 

Anche l'Accademia dei Lincei, con un suo vibrante voto, ha sottolineato la gravità della situazione ed i pericoli che 
incombono sull' integrità del nostro patrimonio. 1) 

Infine, un'ultima, amara, considerazione. È mortificante che nel Trattato che regola la libera circolaz ione dei beni fra 
i paesi comunitari la cultura ed i beni da essa prodotti siano menzionati in un solo articolo, l'ormai famoso articolo 36, 
e soltanto per istituire un'eccezione alla norma. L'unità europea avrebbe meritato di nascere sotto un diverso segno, che 
onorasse degnamente l'Europa delle culture e le culture dell' Europa. 

I) L'Assemblea delle Classi riunite dell 'Accademia, nel corso 
della seduta del IO marzo 1990, ha espresso all'umanità il seguente 
voto : 

" L'Accademia Nazionale dei Lincei, a Classi Riunite, esprime la 
più viva preoccupazione per la ormai imminente entrata in vigore 
dell'Atto Unico Europeo che, prevedendo una più completa libera
lizzazione dei commerci nell'ambito della C.E.E., può provocare una 
ulteriore intensificazione dei già gravissimi fenomeni di depaupera
ramento del patrimonio culturale della Nazione. 

L'Accademia fa pertanto voto affinché siano concretamente incre
mentate - tra le altre previsioni di tutela - quale misura preven
tiva per fronteggiare tali pericoli, le attività di sistematica catalo
gazione per il patrimonio nazionale già validamente condotte dagli 
organi centrali e periferici del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali. Prende atto con compiacimento che a tal fine è stato 
predisposto dal Governo uno speciale disegno di legge che, con 
opportuni accorgimenti, deve estendere l'obbligo prevedendo gravi 
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conseguenze per le violazioni; ne auspica la sollecita approvazione 
da parte del Parlamento. 

L'Accademia fa altresì voto affinché anche da parte degli allri 
Organi competenti dello Stato siano rapidamente messe in atto 
misure idonee, sia alla prevenzione dei fattori che minacciano il 
oggettiva integrità del patrimonio culturale, sia al controllo dei 
traffici. E ciò, non soltanto nell'ambito dei Paesi membri della 
C.E.E ., ma anche nella più vasta comunità internazionale. Il con
trollo potrà attuarsi in particolare mediante accordi internazionali 
che riconoscano la piena applicazione, anche al di fuori del terri 
torio dello Stato, delle leggi nazionali di tutela. 

L 'Accademia richiama sulla estrema gravità e urgenza del proble
ma l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri , del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scien
tifica e Tecnologica." 

(dal Notiziario dell'Accademia Nazionale dei Lincei, I semestre, 
1990, n. 5). 
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