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Nota al decimo numero. 
 

Questo è il decimo numero della rivista Archeomafie, 
la cui prima pubblicazione risale al 2009. Un decennio 
che, nel nostro Paese e nel mondo intero, è stato segnato 
da cambiamenti epocali nel settore dei beni culturali.  

Continua, seppur sempre più efficacemente contrastato 
dalle nostre forze dell’ordine, lo scempio del patrimonio 
archeologico sepolto nel nostro territorio da parte degli 
scavatori clandestini e delle organizzazioni criminali de-
dite al mercato clandestino e ai traffici illeciti internazio-
nali di antichità. Le condanne per reati contro il patrimo-
nio culturale, nonostante l’impegno profuso da alcuni 
magistrati, restano nel nostro Paese estremamente esigue, 
irrilevanti rispetto alla portata quantitativa ed economica 
del fenomeno criminale. Così come continua la devasta-
zione del patrimonio archeologico provocata indiretta-
mente dall’attività edilizia incontrollata, per colpevole i-
gnoranza delle normative di tutela o deliberato criminale 
non rispetto delle stesse. Continua il deperimento del pa-
trimonio culturale prodotto da cattive o inefficaci pratiche 
di gestione e di tutela. 

In un quadro così negativo si rischia di essere sopraf-
fatti dal pessimismo. Eppure, a guardare sul lungo perio-
do, si avverte il sussistere, seppur non sempre in modo 
evidente, di alcuni segnali positivi. Basti citare la storica 
disponibilità dimostrata da alcuni paesi chiave, come la 
Svizzera, la Germania e il Regno Unito nel fornire una 
fattiva collaborazione alle azioni repressive contro i traf-
fici illeciti di antichità spesso mosse dalle nostre autorità. 

Altri segnali positivi vengono anche da un mutamento 
dell’atteggiamento verso il nostro Paese, nella loro politi-
ca degli acquisti e nel crescere della sensibilità ai temi 
della tutela dei contesti archeologici e culturali, da parte 
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di alcuni grandi acquirenti del passato, in primis il Metro-
politan Museum ed il Getty Museum. 

Una delle più eclatanti contraddizioni è l’atteggia-
mento tenuto del Getty Museum, nella vicenda del cd. A-
tleta di Fano, antica statua di bronzo attribuita a Lisippo, 
scoperta nel 1964 nel Mare Adriatico, nei pressi di Fano, 
ed esportata illecitamente dal nostro Paese. Una situazio-
ne in cui il museo americano, pur in altri casi protagonista 
di volontarie restituzioni di reperti archeologici di prove-
nienza illecita, continua a mostrare un’assoluta chiusura 
alle richieste di restituzione da parte dell’Italia, anche ora 
che l’accertamento della legittima proprietà da parte del 
nostro Paese è ormai definitivamente decratata da una 
sentenza della Corte di Cassazione, la quale nel dicembre 
2018, al termine di una vicenda investigativa e giudiziaria 
trascinatasi per oltre mezzo secolo, ha ordinato la confi-
sca della statua “ovunque si trovi”.  

Un atteggiamento, dunque, quello da parte dei grandi 
acquirenti, ancora troppo altalenante, ma anche differen-
ziato in relazione alla forza degli interlocutori, con il fon-
dato timore che la “grande razzia”, come la definì proprio 
dieci anni fa Fabio Isman, sia destinata solo a spostarsi in 
altre aree, più fragili, del pianeta.  

Ciò dimostra che, seppur importanti battaglie giudizia-
rie e diplomatiche sono state già vinte, la grande battaglia 
che si combatte sul piano culturale è ancora lunga. Il che 
rende quanto mai attuale l’esigenza di continuare a tenere 
vivo il dibattito scientifico su tali temi, come l’Osserva-
torio Internazionale Archeomafie fa da dieci anni con la 
pubblicazione della rivista Archeomafie e da quindici con 
convegni, incontri, dibattiti: se ne vedano alcuni momenti 
nella fotocomposizione che sugella questo editoriale. 

Per vincere la sfida, ormai giocata su un terreno globa-
le, tra le forze che lavorano per la protezione del patrimo-
nio culturale e quelle criminali che mirano alla sua depre-
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dazione, occorre adottere nuove stategie di tutela. Una tu-
tela che non si riduca, come purtroppo troppo spesso av-
viene per carenza di risorse umane, materiali, economiche 
e legislative, ad un mero esercizio amministrativo da par-
te degli apparati burocratici dello Stato, ma che si faccia 
concreta azione sul territorio, con il coinvolgimento attivo 
di tutti gli attori disponibili che si riconoscano nel dettato 
costituzionale di una tutela affidata alla Repubblica tutta, 
a partire dalle comunità locali, dalle energie dei territori,  
sino ad una comunità scientifica che deve prendere con-
sapevolezza della propria responsabilità etica e della pro-
pria insostituibile funzione in una nuova prospettiva di 
tutela di comunità, attiva e partecipativa. 

Di fronte ad una battaglia che sempre più spesso trova 
la sua front line nelle aule giudiziarie, per i professionisti 
del patrimonio culturale diventa, oltre che un’opportunità 
professionale, un dovere etico superare la propria spesso 
monodisciplinare visione accademica ed acquisire le 
competenze multidisciplinari necessarie per collaborare 
con la magistratura, gli inquirenti, le forze dell’ordine, i 
professionisti della giustizia e tutte le istituzioni chiamate 
ad intervenire nella difesa del patrimonio culturale e a 
contrastare le attività illecite e le organizzazioni criminali 
del settore. 

È per questo che l’Osservatorio Internazionale Arche-
omafie in questi dieci anni non si è limitato a creare uno 
spazio di dibattito scientifico tramite questa rivista. Dal 
2015, tramite il Master “Archeologia Giudiziaria e Cri-
mini contro il Patrimonio Culturale” organizzato con il 
Centro per gli Studi Criminologici, ha anche orgogliosa-
mente formato decine di professionisti della tutela del pa-
trimonio culturale in ambito giudiziario. E molti dei casi 
oggetto delle loro ricerche sono poi approdati alla pubbli-
cazione proprio sulle pagine di questa rivista.  

 

Il Direttore 
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Tsao Cevoli 
 

Eufronio e la diplomazia culturale italiana  
bipartisan: i casi MET e Shelby White. 

 
 
 

Roma, 21 febbraio 2006. Rocco Buttiglione, Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali (in carica dal 23 aprile 
2005 al 17 maggio 2006) nel Governo Berlusconi II (in 
carica dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006), il Capo 
del Dipartimento Ricerca, Innovazione e Organizzazione 
del Ministero, Giuseppe Proietti, il Capo del Dipartimento 
Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero, Francesco 
Sicilia, l’Assessore dei Beni Culturali, Ambientali e della 
Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, Alessandro 
Pagano, e il Direttore del Metropolitan Museum di New 
York, Philippe de Montebello, si incontrano a Roma per 
siglare uno storico accordo, una Convenzione per chiude-
re un duro contenzioso su alcuni «beni archeologici pre-
senti nelle sue collezioni [...] che il Ministero afferma es-
sere stati illecitamente scavati in territorio italiano e 
commercializzati clandestinamente entro e fuori il territo-
rio italiano» e ottenerne la restituzione all’Italia.1  

Tra i reperti archeologici oggetto della Convenzione 
ce n’è uno di pregio artistico particolarmente elevato: il 
cd. Cratere di Eufronio, detto anche cratere di Sarpedonte, 
un cratere a calice a figure rosse,2 plasmato intorno al 515 
a.C. dal ceramista Euxitheos e dipinto dal ceramografo 
Eufronio, i cui nomi sono riportati in un’iscrizione. 

L’elevata qualità artistica della decorazione pittorica 
rendere particolarmente pregevole il vaso. La scena prin-

                                           
1 Si veda il testo della Convenzione riportato integralmente nell’ultima nota del presente 
contributo. 
2 h. 45,7 cm., diametro 55,1 cm., capacità ca. 45 litri. 
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cipale rappresenta un episodio dell’Iliade, la morte di 
Sarpedonte, figlio di Zeus e di Laodamia, alleato dei 
Troiani. Le personificazioni del sonno, Hypnos e della 
morte, Thanatos, ne portano via il corpo dal campo di bat-
taglia. All’operazione assiste il dio Hermes. Sull’altro lato 
del vaso sono rappresentati dei giovani ateniesi nell’atto 
di indossare le armi prima di una battaglia.  

Il Cratere di Eufronio è stato esposto per la prima vol-
ta nel 1972 al Metropolitan Museum di New York, che 
l’aveva comprato per un milione di dollari dal trafficante 
Robert Hecht, che a sua volta aveva sostenuto di averlo 
acquistato dal libanese Dikran Sarrafian, la cui famiglia 
ne era in possesso dal 1920. In realtà, come appurato dal-
le indagini italiane, il vaso proveniva da uno scavo clan-
destino fatto solo un anno prima, nel 1971, in una tomba 
etrusca di Cerveteri. Nascosto per qualche tempo nella 
casa di uno degli scavatori clandestini, fu comprato da 
Giacomo Medici (fig.1), trafficante italiano che nel 2004 
sarà condannato in Italia proprio per commercio illegale 
di opere d’arte, per 120 milioni di lire, equivalenti 
all’epoca a circa 80.000 dollari. Medici a questo punto, 
come spesso avveniva, tirò nell’affare il trafficante inter-
nazionale Robert Emmanuel Hecht, detto Bob (fig.2). Il 
vaso viene esportato clandestinamente dall’Italia con de-
stinazione la Svizzera. A Zurigo viene affidato alle “cure” 
di Fritz Bürki, il restauratore di fiducia di molti beni ar-
cheologici provenienti dal mercato clandestino. Intanto 
Bob Hecht fa visionare le foto del vaso a potenziali com-
pratori. L’effetto è tale che, colpiti dalle fotografie, Tom 
Hoving, Théodore Rousseau e Dietrich von Bothmer 
(fig.3), rispettivamente Direttore, Vice-Direttore e Re-
sponsabile del Dipartimento di Arte Greca e Romana del 
Metropolitan Museum of Art di New York si recano di 
persona a Zurigo per visionare il vaso. Nel frattempo Bob 
Hecht ha preparato a tavolino un falso pedigree per per-
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mettere il transito dell’opera dal mercato clandestino a 
quello “legale”, innanzitutto falsamente documentandone 
una scoperta anteriore al 1970 ed una provenienza extra-
italiana, sostenendo che il legittimo proprietario sarebbe 
stato un certo Dikran Sarrafian di Beirut, al quale era ap-
partenuto da due generazioni. Una storia inverosimile, ma 
sufficiente a fornire al museo americano una parvenza di 
acquisto in “buona fede”. L’Acquisition Committee del 
Metropolitan Museum vota, infatti, all’unanimità in favo-
re dell’acquisto, per il quale si raggiunge per la prima vol-
ta la cifra record di un milione di dollari. Il 31 agosto 
1972, Bob Hecht porta personalmente vaso negli Stati 
Uniti. Il Cratere di Eufronio arriva negli Stati Uniti non 
attraverso oscuri canali clanestini, ma viaggiando tran-
quillamente in prima classe affianco a Bob Hect sul volo 
Twa 831 Zurigo-New York.3 

In seguito alla citata Convenzione che nel 2006 chiude 
un lungo contenzioso tra le autorità italiane e il Metropo-
litan Museum (fig.4), nel gennaio del 2008 il vaso torna 
in Italia (fig.5). Dopo essere stato accolto ed esposto co-
me reperto di spicco nel 2007 a Roma nella celebre mo-
stra “Nostoi. I capolavori ritrovati” al Palazzo del Quiri-
nale, facendo poi tappa anche ad Atene, a fine 2009 viene 
stabilmente esposto al Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia, a Roma, poi ad ottobre 2015, in occasione del de-
cennale dal riconoscimento come Patrimonio dell’Umani-
tà da parte dell’Unesco della Necropoli della Banditaccia 
di Cerveteri, definitivamente trasferito al Museo Archeo-
logico Nazionale Cerite (fig.6).  

Ma torniamo al testo della Convenzione. Al punto 4.1 
essa stabilisce che «Il Museo trasferisce in proprietà al 

                                           
3 Per approfondire la vicenda del Cratere di Eufronio cfr.: F. Isman, I predatori dell'arte 
perduta. Il saccheggio dell'archeologia in Italia, Milano 2009; F. Isman, Hecht prescritto, 
Medici condannato, Il Giornale dell’Arte, n. 317, febbraio 2012; A. Frontini, Il museo 
complice? Traffico e restituzione del patrimonio archeologico italiano, Annali dell'Asso-
ciazione Nomentana 2013-2014, p. 9-26. 
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Ministero per i beni e le attività culturali della Repubblica 
Italiana il Cratere di Eufronio (foto 5) secondo le seguenti 
modalità: a) il Cratere di Eufronio resterà presso il Museo 
in prestito sino al 15 gennaio 2008 e sarà esposto con la 
legenda: “lent by the Republic of Italy”; b) al fine di ren-
dere possibile la continua presenza nelle gallerie del Mu-
seo di beni culturali di pregio e rilevanza storico-culturale 
pari al cratere di Eufronio, le Parti convengono che, a far 
tempo dal 15 gennaio 2008 e per la durata della Conven-
zione, il Ministero per i beni e le attività culturali della 
Repubblica Italiana concederà al Museo su base concor-
data continuativa e rotativa prestiti quadriennali di beni 
archeologici scelti tra i seguenti, ovvero oggetti di pari 
pregio e rilevanza storica e artistica, reciprocamente con-
cordati, eventualmente inseriti nel loro contesto, o del 
Cratere di Eufronio. 1) Vaso attico a figure rosse su sfon-
do bianco firmato da Charinos, Tarquinia, Museo Archeo-
logico Nazionale, inv. No. RC 6845. 2) Kylix attica a fi-
gure rosse firmata da Oltos come pittore e Euxitheos co-
me vasaio, con scene degli Dei dell’Olimpo. Ce. 515-510 
A.C. Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 
RC 6848. 3) Idria attica a figure rosse da Nola, conosciuta 
come 1’“idria Vivenzio”, attribuita al Pittore Kleophra-
des, con una scena della caduta di Troia. Ca. 480 A.C. 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 81669. 
4) Cratere attico a campana, attribuito ai Pittore di Alta-
mura, con una scena di Dioniso e Oinopio. Ca. 465 A.C. 
Ferrara, Museo Nazionale. 5) Grande kylix attica a figure 
rosse attribuita al pittore di Pentesilea, con le gesta di Te-
seo. Ca. 480-460 A.C. Ferrara, Museo Archeologico Na-
zionale, inv. No. T. 18 CUP. 6) Stamnos attico a figure 
rosse da Nocera, attribuito al Pittore del Dinos, con scena 
del culto di Dioniso, Ca. 420 A.C. Napoli, Museo Arche-
ologico Nazionale, inv. No. 81674. 7) Idria attica a figure 
rosse da Populonia, attribuita al Pittore Meidias, con sce-
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na di Faone in pergolato con Demonassa. Ca. 410 A.C. 
Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 81947.  
8) Cratere attico a volute a figure rosse da Spina, attribui-
to a discepolo (Pittore di Bologna 279) del Pittore dei 
Niobidi, con scene degli eroi di Maratona e dei Sette con-
tro Tebe. Ca. 440 A.C. Ferrara, Museo Nazionale inv. No. 
T. 579. 9) Cratere attico a figure rosse da Ruvo, attribuito 
al Pittore di Pronomos, con scena teatrale con il suonatore 
di flauto Pronomos. Ca. tardo quinto secolo A.C. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 3240 - No. 
81673. 10) Cratere attico a volute a figure rosse, attribuito 
al Pittore di Talos, con scena della morte di Talos. Ca. 
tardo quinto secolo A.C. Ruvo, Museo Nazionale, inv. 
No. Jatta 1501. 11) Il Cratere Apulo a volute a figure ros-
se, raffigurante Oreste a Delfi e una corsa di bighe. Ca. 
metà del quarto secolo A.C., Ruvo, Museo Nazionale, 
inv. No. J1492. 12) Cratere a figure rosse dell’ Italia Me-
ridionale, da Paestum, di Python, con scena teatrale di E-
dipo e la Sfinge. Ca quarto secolo A.C. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale, inv. No. 81417». Al successivo 
punto 4.2 la Convenzione stabilisce che: «Il Museo espor-
rà i beni archeologici con la legenda “lent by the Republic 
of Italy”» e al punto 4.3 che: «Le Parti possono modifica-
re le modalità dei prestiti sopra indicati solo in base ad 
uno specifico accordo scritto». 

Una prima considerazione sulla provenienza museale 
dei beni archeologici offerti in prestito dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali al Metropolitan Museum tra-
mite la Convenzione. Si tratta di ben 4 reperti dal Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, 3 da quello di Ferrara, 
2 da quello di Tarquinia, 2 anche da quello di Ruvo ed 1 
da quello di Firenze. Una scelta che pone in prospettiva 
futura una tara non di poco conto sulle esposizioni di tali 
musei, senza prevedere per essi nemmeno una diretta con-
tropartita in termini di materiali da esporre. 
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Diversa la soluzione adottata per un altro blocco di re-
perti: 15 argenti ellenistici scavati clandestinamente in Si-
cilia. In base al punto 5.1 della Convenzione «Il Museo 
trasferisce in proprietà alla Repubblica Italiana l’intero 
arredo di argenti ellenistici (qui di seguito gli “Argenti 
Ellenistici”) [...]», ma stabilendo al punto 5.2 che gli stes-
si «[...]rimarranno presso il Museo in prestito sino al 15 
gennaio 2010 e saranno esposti con la legenda “lent by 
the Republic of Italy – Region of Sicily”» e al punto 5.3  
che «Al fine di rendere possibile la continua presenza nel-
le Gallerie del Museo di beni culturali di pregio e rilevan-
za storico-artistico pari agli Argenti Ellenistici, le Parti 
convengono che a far tempo dal 15 gennaio 2010 e per la 
durata della Convenzione la Repubblica Italiana concede-
rà al Museo su base concordata continuativa e rotativa e 
in sequenza: a) il prestito quadriennale di beni archeolo-
gici di pari pregio e rilevanza storico artistica, eventual-
mente inseriti nel loro contesto, agli Argenti Ellenistici; 
b) il prestito quadriennale degli Argenti Ellenistici». Si 
stabilisce infine al punto 5.4 che «Le Parti potranno mo-
dificare il su riferito programma di prestiti su base rotati-
va e in sequenza solo mediante apposito accordo scritto». 
In cambio della restituzione di questo secondo blocco di 
reperti la Convenzione prevedeva, dunque, una doppia 
possibilità: quella del «prestito quadriennale di beni ar-
cheologici di pari pregio e rilevanza storico artistica» e 
quella del «prestito quadriennale degli Argenti Ellenisti-
ci».  

Questa seconda opzione, che potremmo soprannomi-
nare “opzione Persefone”, dal nome della dea costretta a 
dividere perennemente il suo tempo tra la madre Demetra 
ed il consorte Ade, ha previsto lo spostamento ogni quat-
tro anni degli argenti di Morgantina dall’Italia agli Stati 
Uniti e viceversa. Si tratta di una soluzione sui generis, 
basata su una ratio diplomaticamente impeccabile, in 



19 
 

quanto mediazione di matematica perfezione, ma 
senz’altro non altrettanto ragionevole a lungo termine dal 
punto di vista culturale, per lo stress ed i rischi per la con-
servazione dei reperti, conseguenti alle continue e ripetute 
operazioni di trasporto da un capo all’altro del mondo. In 
secondo luogo, la soluzione appare illogica ed insosteni-
bile a lungo termine anche dal punto di vista della frui-
zione e valorizzazione dei reperti, il cui reinserimento nel 
contesto originario soltanto ad intermittenza non costitui-
sce la base necessaria per politiche di stabile valorizza-
zione culturale e turistica, ma soprattutto per la ricostru-
zione del legame spezzato tra i manufatti, il territorio di 
provenienza e la comunità locale. La riappropriazione 
culturale identitaria di un bene a lungo sottratto è un a-
spetto psico-culturale e antropologico collettivo che ri-
chiede un processo di riassimilazione lungo e complesso, 
con il paradosso che quanto più crescerà tale percezione 
identitaria, tanto più la sottrazione intermittente dei reper-
ti stessi sarà vissuta come una fonte continua di mortifi-
cazione ed umiliazione dell’identità culturale e territoriale 
stessa.  

Da sottolineare la continuità bipartisan di strategia po-
litica in tema di diplomazia culturale tra i governi di cen-
tro-destra e centro-sinistra di quegli anni e dei successivi. 
Tra la firma della Convenzione nel febbraio 2006, 
all’epoca del Ministro Rocco Buttiglione, e l’esposizione 
al Quirinale nel 2008, lo scenario politico in Italia infatti è 
cambiato. Le elezioni politiche del 2006 hanno portato 
alla formazione del nuovo governo presieduto da Romano 
Prodi. Il nuovo Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
è Francesco Rutelli (in carica dal 17 maggio 2006 al 8 
maggio 2008). Con la caduta del Governo Prodi ed il 
nuovo risultato elettorale, gli succederà poi Sandro Bondi 
(in carica dall’8 maggio 2008 al 23 marzo 2011). Pur es-
sendo in carica per poco meno di due anni, Francesco Ru-
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telli, ereditando la Convenzione firmata all’epoca del suo 
predecessore, si mostra molto attivo proprio nel campo 
della cd. diplomazia culturale, di cui ha forse intuito an-
che il grande ritorno di immagine in termini mediatici e di 
popolarità. Si mostra determinato a chiudere per via poli-
tico-diplomatica altri contenziosi aperti, in primis quello 
con il Getty Museum, estendendo il modello dell’accordo 
con il Metropolitan Museum.4  

Rutelli vola più volte direttamente in prima persona 
negli Stati Uniti, dove ne approfitta anche per stringere 
rapporti tra il Partito Democratico americano ed il na-
scente Partito Democratico italiano. A Washington incon-
tra, infatti, alcuni tra i principali esponenti delle correnti 
democratiche e progressiste americane, a partire da Hil-
lary Clinton, in quel momento favorita come candidato 
democratico alla Casa Bianca, ma che di lì a poco sarà 
sconfitta alle primarie del partito da Barack Obama, con-
tinuando poi con Ellen Tauscher, Presidente della New 
Democrat Coalition, la corrente clintoniana al Congresso, 
con Stan Greenberg, fondatore di Democracy Corps, con 
John Podesta, Presidente del Center for American 
Progress ed infine con Will Marshall, Presidente del Pro-
gressive Policy Institute. Più freddi e formali sono i rap-
porti con i Repubblicani, partito del presidente in carica 
George W. Bush, limitati a due incontri: con il consigliere 
della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Stephen 
Hadley e con il segretario all’energia, Samuel W. Bod-
man.  

Ma tra tutti gli incontri ce n’è uno particolarmente im-
portante proprio sul versante della cd. diplomazia cultura-
le: quello, presso la sede dell’ambasciata italiana a Wa-
shington, Rutelli con la signora Shelby White (fig.7-8), 
vedova del miliardario Leon Levy e a capo dell’omonima 

                                           
4 T. Cevoli, Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e dalla Grecia, 
Archeomafie, I, 2009, pp. 11-59. 
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fondazione. La questione da discutere è delicata: la signo-
ra White, in cima alle classifiche dei miliardari più filan-
tropici d’America, stimata presidente di prestigiose fon-
dazioni ed organizzazioni, come l’American Friends of 
the Cycladic Art Foundation, l’American Friends of the 
Israel Antiquities Authority in Jerusalem, lo Shelby Whi-
te-Leon Levy Program for Archaeological Publications 
dell’Uni-versità di Harvard, laureata honoris causa alla 
Columbia University, generosa finanziatrice del Metropo-
litan Museum e della New York University, si è ritrovata 
coinvolta nel processo a Roma a Marion True, ex curatri-
ce del Getty Museum. Durante le indagini gli inquiernti si 
sono imbattuti, infatti, in alcune opere provenienti illeci-
tamente dall’Italia e finite nelle mani della coppia di mi-
liardari, appassionati collezionisti. 

Convocata in tribunale a Roma, Shelby White non si è 
presentata, facendo riferire ai suoi avvocati di essere in 
viaggio d’affari in Russia. Concretamente sa di aver ben 
poco da temere: restando negli Stati Uniti la giustizia ita-
liana non ha speranza di ottenerne l’estradizione e di per-
seguirla penalmente. Tuttavia per lei già il fatto di essere 
coinvolta in un’inchiesta giudiziaria rappresenta un’onta 
insostenibile. Le preme, perciò, di risolvere in fretta la 
questione, trovando un accordo con il Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali del paese che la sta perseguendo. Il 
suo obiettivo è semplice: restituire qualche reperto all’ 
Italia per guadagnarsi l’impunità ed evitare l’onta del 
processo. Rutelli, dal canto suo, si trova nella difficile si-
tuazione, poco ortodossa per uno Stato di diritto, di pro-
muovere una soluzione politica per fornire di fatto un sal-
vacondotto ad una persona imputata in un procedimento 
giudiziario in corso. Dopo l’incontro a Washinton le trat-
tative continuano nel suo appartamento a Manhattan, do-
ve il ministro è accompagnato dai collaboratori Silvana 
Rizzo e Gianfranco Varvesi, e si concludono al Consolato 
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Italiano di New York, dove il giorno successivo, il 28 
giugno, prima di inaugurare una mostra su Oriana Fallaci, 
Rutelli presenzia presso l’Istituto Italiano di Cultura «alla 
cerimonia di restituzione di alcuni importanti reperti ar-
cheologici», come recita il comunicato stampa del Mini-
stero.5  

Intanto lo scenario politico muta repentinamente, con 
una svolta che probabilmente indirettamente finisce con 
l’accelerare anche la chiusura della vicenda Shelby Whi-
te: il 24 gennaio 2008 il Senato della Repubblica Italiana, 
con 156 voti a favore, 161 contrari e 1 astenuto, nega la 
fiducia al Governo Prodi. Fondamentali per sgretolare la 
sua esile maggioranza sono i voti contrari dei senatori 
Clemente Mastella e Tommaso Barbato dell’UDEUR, di 
Lamberto Dini dei Liberaldemocratici, dell’indipendente 
Domenico Fisichella, di Franco Turigliatto di Sinistra 
Critica e di Sergio De Gregorio di Italiani nel Mondo, ol-
tre all’astensione di Giuseppe Scalera dei Liberaldemo-
cratici. Il giorno stesso il Presidente del Consiglio Roma-
no Prodi consegna le sue dimissioni al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, che dopo aver tentato in-

                                           
5 Cfr. Il Vicepresidente Rutelli in visita negli Stati Uniti, Comunicato Stampa del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, 27 giugno 2007. Di seguito se ne riporta il testo integral-
mente: «Il vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni e le Attività Culturali, France-
sco Rutelli, è in questi giorni in visita negli Stati Uniti. Mercoledì 27 giugno il vicepremier 
avrà una serie di appuntamenti politici ed istituzionali a Washington, dove incontrerà, tra 
gli altri, la senatrice Hillary Clinton, candidata democratica alla Casa Bianca, ed Ellen 
Tauscher, presidente della New Democrat Coalition, la componente clintoniana al Con-
gresso. In giornata Rutelli vedrà il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale 
Stephen Hadley e il segretario all`energia Samuel W. Bodman. In agenda anche incontri 
con Stan Greenberg (fondatore di Democracy Corps), con il presidente del Center for A-
merican Progress, John Podesta e con il presidente del Progressive Policy Institute, Will 
Marshall. Giovedì 28 giugno Rutelli sarà a New York, dove presso l’Istituto italiano di 
cultura presenzierà alla cerimonia di restituzione di alcuni importanti reperti archeologici e 
nel pomeriggio inaugurerà la mostra “Oriana Fallaci e l`America”. L’iniziativa aprirà i due 
giorni voluti dal ministro dei Beni Culturali e dedicati alla grande scrittrice e giornalista 
italiana, in coincidenza con l'anniversario della sua nascita, il 29 giugno. Venerdì 29 giu-
gno Rutelli parteciperà in mattinata alla giornata di studi “Ricordare Oriana Fallaci” presso 
la New York Public Library. Il rientro in Italia è previsto per la mattina del 30 giugno». 
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vano un incarico esplorativo, il 6 febbraio 2008 decreta lo 
scioglimento delle Camere e le elezioni politiche.  

La caduta del governo provoca un effetto domino: il 
sindaco di Roma, Walter Veltroni, si dimette per guidare 
il Partito Democratico alle elezioni politiche del 13-14 
aprile 2008. A Roma vengono indette, dunque, elezioni 
anticipate per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale. 
Il 18 febbraio 2008 Francesco Rutelli annuncia ufficial-
mente la sua candidatura per un terzo mandato a Sindaco 
di Roma.  

Dal 24 gennaio 2008 il Governo Prodi è, tuttavia, an-
cora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Per 
Francesco Rutelli sono gli ultimi mesi in carica da Vice-
presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali. Avendo puntato molto della sua 
immagine politica pubblica sul tema della cd. “diploma-
zia culturale”, e dovendo affrontare la difficile sfida per il 
governo della Capitale, ha ora premura di chiudere le vi-
cende in sospeso.  

A inizio 2008 i beni archeologici restituiti dalla signo-
ra Shelby White vengono consegnati all’Italia attraverso 
il Consolato Italiano di New York. Il 23 febbraio 2008, i 
Carabinieri del Reparto Operativo TPC volano negli Stati 
Uniti per scortarli a Roma, insieme agli acroliti di Mor-
gantina: due teste, tre piedi e tre mani scolpite in marmo 
pertinenti alle divinità femminili Cecere e Persefone e ri-
salenti al V-VI sec. a.C., provenienti dal Museo dell’Uni-
versità della Virginia. Rientrano, così, finalmente in Italia 
grazie all’accordo stretto nel corso del suo viaggio negli 
Stati Uniti tra il Ministro Francesco Rutelli e la signora 
Shelby White: una statuetta di kouros in bronzo, un’anfo-
ra calcidese, un’anfora panatenaica attribuita al pittore del 
Louvre, un’anfora attica a figure nere attribuita al pittore 
Medea, un cratere a calice attribuito al pittore di Euchari-
des, un’hydria ceretana con scena figurata di una pantera 
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e una leonessa che attaccano un mulo, un’hydria ceretana 
con scena figurata di Ulisse e i suoi compagni che fuggo-
no dall’antro di Polifemo, un frammento di affresco ro-
mano proveniente da una villa dell’area vesuviana ed in-
fine un altro frammento di affresco proveniente da scavi 
clandestini eseguiti in un sito archeologico di Boscoreale 
(NA) nel 1973. Si tratta di beni archeologici che erano già 
oggetto di indagine da parte della magistratura e dei Ca-
rabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, ed il 
cui valore economico supera i 32 milioni di euro.6 

Il 28 marzo 2008 il Ministero pubblica una Dichiara-
zione Congiunta MiBAC-Shelby White,7 in cui si pone in 
risalto il ruolo di benefattori dell’archeologia di Shelby 
White e di suo marito Leon Levy, tramite il finanziamen-
to di scavi archeologici, pubblicazioni, restauri e mostre 
in tutto il mondo, si riporta l’affermazione della signora 

                                           
6 Cfr. Bilancio sulle attività del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale, Comunicato Stampa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 15 ottobre 
2008. 
7 Cfr. Dichiarazione Congiunta MiBAC-Shelby White, Comunicato Stampa del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, 28 marzo 2008. Di seguito se ne riporta il testo integral-
mente: «Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha la responsabilità del patrimonio 
archeologico italiano affinché esso sia preservato e venga garantito il carattere scientifico 
della ricerca archeologica e delle operazioni di scavo. Shelby White e suo marito Leon 
Levy hanno da lungo tempo sostenuto scavi archeologici, pubblicazioni, restauri e mostre 
in paesi di tutto il mondo. La signora White ha dichiarato che “la nostra collezione è stata 
acquistata in aste pubbliche e da commercianti che ritenevamo affidabili. Nel caso degli 
oggetti che ho volontariamente offerto di restituire, ho ritenuto che le prove fossero suffi-
cienti a dimostrare che la loro fuoriuscita dall’Italia fosse discutibile”. A riconoscimento 
della politica dello Stato italiano per recuperare oggetti archeologici e promuovere e tutela-
re la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, la signora Shelby White ha mostrato 
grande sensibilità e preso l’iniziativa volontaria di concedere il rientro di dieci oggetti, 
incluso il cratere di Eufronio, dalla sua collezione all’Italia. Gli oggetti sono stati conse-
gnati all’Italia attraverso il suo Consolato a New York a inizio anno. Il Ministero, accet-
tando gli oggetti offerti, riconosce di non avere prove, né richieste legali che sia Leon Levy 
sia Shelby White abbiano agito illegalmente o impropriamente nella acquisizione di questi 
oggetti. Entrambe le parti esprimono la loro soddisfazione per il positivo esito del negozia-
to. (fine del comunicato) Gli oggetti provenienti dalla collezione di Shelby White saranno 
esposti per la prima volta in Italia a Palazzo Fontana di Trevi a Roma, a partire da domani 
29 marzo. La mostra presenta capolavori archeologici rientrati nel nostro Paese a seguito 
degli accordi raggiunti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con importanti musei 
americani e collezionisti d’arte internazionali, finora esposti con uno straordinario successo 
di pubblico al Palazzo del Quirinale. L’anteprima per la stampa è fissata per domani matti-
na alle ore 11. L’apertura al pubblico si terrà a partire dalle 11.30 con ingresso gratuito». 
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White che la loro collezione era stata «acquistata in aste 
pubbliche e da commercianti che ritenevamo affidabili», 
si sottolinea che «la signora Shelby White ha mostrato 
grande sensibilità e preso l’iniziativa volontaria di conce-
dere il rientro di dieci oggetti, incluso il cratere di Eufro-
nio, dalla sua collezione all’Italia», ma soprattutto in 
chiusura si dichiara che: «Il Ministero, accettando gli og-
getti offerti, riconosce di non avere prove, né richieste le-
gali che sia Leon Levy sia Shelby White abbiano agito 
illegalmente o impropriamente nella acquisizione di que-
sti oggetti. Entrambe le parti esprimono la loro soddisfa-
zione per il positivo esito del negoziato». Il giorno suc-
cessivo, 29 marzo 2008, i reperti restituiti dalla collezio-
nista americana sono esposti a Palazzo Fontana di Trevi a 
Roma. 

Con la restituzione di appena dieci reperti archeologici 
della sua immensa collezione, alla quale il Ministero non 
dà l’impressione di avere l’intenzione di fare le pulci, 
Shelby White guadagna una sorta di salvacondotto politi-
co-diplomatico che, di fatto esulando dalle competenze 
ministeriali e rischiando di compromettere l’autonomia 
della magistratura, ne attesta la condotta penale impecca-
bile e ne sancisce l’impunità. 

La vicenda Shelby White resta come uno degli ultimi 
atti politici significativi di Francesco Rutelli, destinato di 
lì a poco al tramonto della sua esperienza politica. Al 
primo turno delle elezioni amministrative per il Campi-
doglio, il 13 e 14 aprile 2008, alla guida di una coalizione 
di centro-sinistra, ottiene il miglior risultato relativo, con 
il 45.77% dei voti, seguito dal candidato del centrodestra, 
Gianni Alemanno, con il 40.74% dei voti. Il rapporto, tut-
tavia, si rovescia al ballottaggio del 27 e 28 aprile 2008, 
dove Rutelli è sconfitto da Alemanno, con il 46,34% con-
tro il 53,66% dei voti. 
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Anche le contemporanee elezioni politiche decretano 
la vittoria del centro-destra, che porta alla formazione del 
Governo Berlusconi III (durata mandato dall’8 maggio 
2008 al 16 novembre 2011). L’incarico di Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali è affidato a Sandro Bondi (du-
rata mandato dall’8 maggio 2008 al 23 marzo 2011) e poi, 
in seguito alle sue dimissioni, a Giancarlo Galan (durata 
mandato dal 23 marzo 2011 al 16 novembre 2011). 

Durante i loro mandati, se da un lato proseguiranno 
l’eredità di Rutelli sul piano della cd. diplomazia cultura-
le, per altri aspetti si aprirà una delle stagioni più buie 
della gestione dei beni culturali nel nostro Paese negli ul-
timi decenni.  

Il mandato di Sandro Bondi sarà segnato dalla dissen-
nata gestione del parco archeologico di Pompei, con pro-
gressiva esautorazione del ruolo del Soprintendente, scel-
te di spesa orientate più da motivazioni politiche che tec-
niche, mirate ad azioni di spettacolarizzazione, procedure 
poco trasparenti, ignoranza delle emergenze di manuten-
zione ordinaria, con effetti disastrosi, quali i numerosi 
crolli, tra cui il più eclatante il 6 novembre 2010, quello 
della cd. Schola Armaturarum.8 

La gestione di Giancarlo Galan sarà caratterizzata da 
episodi di malagestione ancora più nefasti, primo tra tutti 
la nomina, su segnalazione di Marcello Dell’Utri, poi 
condannato dalla Cassazione per concorso esterno in as-
sociazione mafiosa, di un personaggio controverso, tal 
Marino Massimo De Caro, socio in affari di Dell’Utri, 
senza titoli adeguati e già coinvolto in vicende giudiziarie 
su furti e compravendite sospette di libri antichi, a Diret-
tore della Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini, 
antica ed importantissima biblioteca di Napoli, frequenta-

                                           
8 Cfr. T. Cevoli, Pompei: piovono euro, e intanto cadono muri, Il Garantista, 17 febbraio 
2015, p. 23. 
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ta da Giambattista Vico.9 De Caro ne saccheggierà il pa-
trimonio librario. Quanto a Giancarlo Galan più tardi sarà 
arrestato e condannato per corruzione.10 

                                           
9 Cfr. N. Pedot, Il sacco della Biblioteca dei Girolamini di Napoli, Archeomafie, VII, 2015, 
pp. 13-26. 
10 A chiusura del presente contributo ai ritiene utile riportare integralmente qui di seguito il 
testo della citata Convenzione siglata a Roma il 21 febbraio 2006 tra MiBAC, Regione 
Sicilia e Metropolitan Museum: «CONVENZIONE fra Il Ministero per i beni e le attività 
culturali della Repubblica Italiana, nelle persone del dott. Giuseppe Proietti, Capo del Di-
partimento Ricerca, Innovazione e Organizzazione, e il dott. Francesco Sicilia, Capo del 
Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici ( il “ Ministero per i beni e le attività culturali 
della Repubblica Italiana”) e l’Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica 
Istruzione della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro-tempore, On. Alessandro 
Pagano e il Metropolitan Museum of Art, New York (il “Museo”), in persona del suo Di-
rettore Philippe de Montebello. Il Ministero per i beni e le attività culturali della Repubbli-
ca Italiana e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana ed il Museo sono di 
seguito indicati come le “Parti”. Premesso A) Il Ministero per i beni e le attività culturali 
della Repubblica Italiana ha, tra gli altri, il compito istituzionale di proteggere, tutelare e 
valorizzare il patrimonio archeologico italiano in quanto fonte della memoria collettiva 
nazionale e strumento degli studi storici e scientifici. B) Il patrimonio archeologico com-
prende le strutture, le costruzioni, i complessi architettonici, i siti archeologici, le testimo-
nianze mobili ed i monumenti d’altra natura nonché i loro contesti, siano essi situati nel 
sottosuolo, sul suolo o sott’acqua. C) Ai fini di preservare il patrimonio archeologico e 
garantire il carattere scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, la legge italiana 
prevede procedure di autorizzazione e controllo degli scavi e delle attività archeologiche, 
allo scopo di: - prevenire ogni scavo e rimozione illecita di elementi del patrimonio archeo-
logico; - assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in modo 
scientifico e con riserva che siano impiegati metodi di indagine, per quanto possibile, non 
distruttivi e siano condotti da persone qualificate e specificamente abilitate. D) La legge 
disciplina l’uscita definitiva e temporanea dei beni archeologici rinvenuti nel territorio 
italiano o ivi presenti e in proprietà di soggetti privati. E) Il Ministero per i beni e le attività 
culturali della Repubblica Italiana ha chiesto al Museo il trasferimento in proprietà di beni 
archeologici presenti nelle sue collezioni (qui di seguito, i “Beni Richiesti” di cui ai suc-
cessivi articoli 3, 4 e 5) che il Ministero afferma essere stati illecitamente scavati in territo-
rio italiano e commercializzati clandestinamente entro e fuori il territorio italiano. F) Il 
Museo ritiene che il patrimonio artistico di ogni civiltà dovrebbe essere preservato e messo 
in mostra in musei artistici, i quali soli offrono al pubblico l’opportunità di entrare in con-
tatto direttamente con beni artistici, nel contesto della loro e di altre culture, e dove tali 
lavori possono educare, ispirare ed essere fruiti da tutti. Gli interessi del pubblico sono 
protetti mediante il lavoro dei musei artistici in tutto il mondo consistente nella conserva-
zione contestualizzata e nell’interpretazione del nostro condiviso patrimonio culturale. G) 
Il Museo aborre lo scavo illecito e non effettuato secondo metodi scientifici di materiali 
archeologici e di arte antica dai siti archeologici, la distruzione o la deturpazione di monu-
menti antichi, ed il furto di lavori artistici a danno di individui, musei o altri siti.  H) Il 
Museo si impegna nell’acquisizione responsabile dei materiali archeologici e dell’arte 
antica secondo il principio che tutta la raccolta avvenga secondo i migliori criteri etici e 
professionali. I) Il Museo, respingendo ogni addebito di conoscenza della affermata illecita 
provenienza dal territorio italiano dei beni rivendicati dall’Italia, ha deliberato il trasferi-
mento dei Beni Richiesti dal Ministero nel quadro di questa convenzione. Tale decisione 
non comporta il riconoscimento, da parte del Museo, di alcuna forma di responsabilità 
civile, amministrativa o penale per l’originaria acquisizione o detenzione dei Beni Richie-
sti. Il Ministero e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana in conseguenza 
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dell’accordo, rinunciano ad ogni azione riconducibile a tali forme di responsabilità in rela-
zione ai Beni Richiesti. J) Il Ministero e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione 
Siciliana ed il Museo hanno convenuto che il trasferimento dei Beni Richiesti avvenga nel 
quadro di questa convenzione di collaborazione culturale di lungo termine (qui di seguito 
la “Convenzione”) per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nel rispetto 
della politica del Ministero di recuperare beni archeologici italiani. K) La Convenzione è 
parte di un duraturo programma di cooperazione culturale tra l’Italia ed il Museo per pre-
stiti reciproci di beni archeologici ed altre opere d’arte conformemente all’articolo 67, 
comma 1 lett. (d), del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio. L) Il Ministero e il Museo 
si aspettano che ogni futura controversia in merito ai beni archeologici sarà risolta con il 
medesimo spirito di leale collaborazione che ha ispirato il presente accordo. Convengono: 
1. Premesse. Le precedenti premesse formano parte integrante della Convenzione. 2) I Beni 
Richiesti. Il Museo accetta di trasferire in proprietà al Ministero per i beni e le attività cul-
turali della Repubblica Italiana e all’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Sicilia-
na, per i beni di pertinenza ed in base a questa Convenzione i Beni Richiesti di cui ai suc-
cessivi articoli 3, 4 e 5 della Convenzione. 3) I beni archeologici. 3.1) Il Museo trasferisce 
in proprietà al Ministero per i beni e le attività culturali della Repubblica Italiana i beni 
archeologici di seguito indicati: a) Kylix laconica (foto 1), b) Dinos apulo a figure rosse 
attribuito al pittore di Dario (foto n. 2), c) Psykter a figure rosse con teoria di cavalieri (foto 
3), d) Anfora attica a figure rosse del pittore di Berlino (foto 4). 3.2) Il Ministero per i beni 
e le attività culturali della Repubblica Italiana, nel quadro della presente Convenzione di 
collaborazione culturale di lungo periodo, anche al fine di assicurare la valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano, presterà al Museo per periodi di quattro anni a rotazione un 
artefatto laconico di primaria qualità. 4) Il Cratere di Eufronio. 4.1) Il Museo trasferisce in 
proprietà al Ministero per i beni e le attività culturali della Repubblica Italiana il Cratere di 
Eufronio (foto 5) secondo le seguenti modalità: a) il Cratere di Eufronio resterà presso il 
Museo in prestito sino al 15 gennaio 2008 e sarà esposto con la legenda: “lent by the Re-
public of Italy”; b) al fine di rendere possibile la continua presenza nelle gallerie del Museo 
di beni culturali di pregio e rilevanza storico – culturale pari al cratere di Eufronio, le Parti 
convengono che, a far tempo dal 15 gennaio 2008 e per la durata della Convenzione, il 
Ministero per i beni e le attività culturali della Repubblica Italiana concederà al Museo su 
base concordata continuativa e rotativa prestiti quadriennali di beni archeologici scelti tra i 
seguenti, ovvero oggetti di pari pregio e rilevanza storica e artistica, reciprocamente con-
cordati, eventualmente inseriti nel loro contesto, o del Cratere di Eufronio. 1) Vaso attico a 
figure rosse su sfondo bianco firmato da Charinos, Tarquinia, Museo Archeologico nazio-
nale, inv. No. RC 6845. 2) Kylix attica a figure rosse firmata da Oltos come pittore e Euxi-
theos come vasaio, con scene degli Dei dell’Olimpo. Ce. 515-510 A.C. Tarquinia, Museo 
Archeologico Nazionale, inv. No. RC 6848. 3) Idria attica a figure rosse da Nola, conosciu-
ta come 1’ “idria Vivenzio”, attribuita al Pittore Kleophrades, con una scena della caduta di 
Troia. Ca. 480 A.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 81669. 4) Cratere 
attico a campana, attribuito ai Pittore di Altamura, con una scena di Dioniso e Oinopio. Ca. 
465 A.C. Ferrara, Museo Nazionale. 5) Grande kylix attica a figure rosse attribuita al pitto-
re di Pentesilea, con le gesta di Teseo. Ca. 480-460 A.C. Ferrara, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. No. T. 18 CUP. 6) Stamnos attico a figure rosse da Nocera, attribuito al 
Pittore del Dinos, con scena del culto di Dioniso, Ca. 420 A.C. Napoli, Museo Archeologi-
co Nazionale, inv. No. 81674. 7) Idria attica a figure rosse da Populonia, attribuita al Pitto-
re Meidias, con scena di Faone in pergolato con Demonassa. Ca. 410 A.C. Firenze, Museo 
Archeologico Nazionale, inv. No. 81947.  8) Cratere attico a volute a figure rosse da Spina, 
attribuito a discepolo (Pittore di Bologna 279) del Pittore dei Niobidi, con scene degli eroi 
di Maratona e dei Sette contro Tebe. Ca. 440 A.C. Ferrara, Museo Nazionale inv. No. T. 
579. 9) Cratere attico a figure rosse da Ruvo, attribuito al Pittore di Pronomos, con scena 
teatrale con il suonatore di flauto Pronomos. Ca. tardo quinto secolo A.C. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale, inv. No. 3240 - No. 81673. 10) Cratere attico a volute a figure 
rosse, attribuito al Pittore di Talos, con scena della morte di Talos. Ca. tardo quinto secolo 
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A.C. Ruvo, Museo Nazionale, inv. No. Jatta 1501. 11) Il Cratere Apulo a volute a figure 
rosse, raffigurante Oreste a Delfi e una corsa di bighe. Ca. metà del quarto secolo A.C., 
Ruvo, Museo Nazionale, inv. No. J1492. 12) Cratere a figure rosse dell’ Italia Meridionale, 
da Paestum, di Python, con scena teatrale di Edipo e la Sfinge. Ca quarto secolo A.C. Na-
poli, Museo Archeologico Nazionale, inv. No. 81417. 4.2) Il Museo esporrà i beni archeo-
logici con la legenda “lent by the Republic of Italy”. 4.3) Le Parti possono modificare le 
modalità dei prestiti sopra indicati solo in base ad uno specifico accordo scritto. 5) Gli 
Argenti Ellenistici. 5.1) Il Museo trasferisce in proprietà alla Repubblica Italiana l’intero 
arredo di argenti ellenistici (qui di seguito gli “Argenti Ellenistici “) composto dai seguenti 
oggetti: 1) coppa profonda a profilo concavo: altezza cm. 7, diametro cm. 22,8, peso g. 
407; 1981.11.20; 2) coppa profonda a profilo concavo: altezza cm. 6,2, diametro cm. 22, 
peso g. 418; 1981.11.21; 3) medaglione, composto da una lamina decorata a sbalzo saldato 
ad una lamina, di profilo svasato, con sagomatura superiore: altezza cm. 2, diametro mas-
simo cm. 10,5, peso g. 81; 1981.11.22; 4) coppa semisferica: altezza cm. 7,7, diametro 
massimo cm. 14,4, diametro minimo cm. 13,8, peso g. 151; 1981.11.16; 5) skyphos a cop-
pa ovoide con anse rialzate: altezza cm. 7,7, con le anse cm. 8,8, diametro massimo cm. 
13,3, diametro minimo cm. 12,6, peso g. 299; 1981.11.17 6) kyathos: altezza cm. 24,7, 
diametro vasca cm. 5,5, peso g. 119; 1981.11.15; 7) recipiente di forma tronco-conica con 
base convessa provvista di tre appoggi foggiati a maschere teatrali: altezza cm. 19,6, dia-
metro cm. 26,26, peso g. 891,3; 1981.11.18; 8) coppa profonda a profilo conico: altezza 
cm. 6,8, diametro cm. 21, peso g. 479; 1981.11.19; 9) olpe a corpo ovoide: altezza cm. 9,1, 
diametro superiore cm. 8,13, peso g. 178; 1982.11.13; 10) Phiale mesomphalos: altezza 
cm. 2,3, diametro cm. 14,8, peso g. 104; 1982.11.10; 11) pisside con medaglione figurato 
sul coperchio, attualmente costituita da tre elementi: altezza cm. 5,5, diametro cm. 8,3, 
peso totale attuale g. 148; 1982.11.11a-e, 1982.1l.9e; 12) altarino cilindrico su base qua-
drangolare formato da quattro elementi: altezza attuale cm. 11,3, base cm. 10,6 per cm. 
10,8, peso complessivo attuale g. 367,8; 1982.11.9a-d; 13) e 14 )coppia di corna ondulate 
con estremità appuntite: lunghezza cm. 15,5 e peso g. 74,7 e g. 70; 1982.11.7-8; 15) reci-
piente di forma tronco-conica con base convessa provvista di tre appoggi foggiati a ma-
schere teatrali: altezza cm. 18,5, diametro cm. 26,8, peso g. 820,5 1982.11.12. 5.2) Gli 
Argenti Ellenistici rimarranno presso il Museo in prestito sino al 15 gennaio 2010 e saran-
no esposti con la legenda “lent by the Republic of Italy – Region of Sicily”.  5.3) Al fine di 
rendere possibile la continua presenza nelle Gallerie del Museo di beni culturali di pregio e 
rilevanza storico – artistico pari agli Argenti Ellenistici, le Parti convengono che a far tem-
po dal 15 gennaio 2010 e per la durata della Convenzione la Repubblica Italiana concederà 
al Museo su base concordata continuativa e rotativa e in sequenza: a) il prestito quadrien-
nale di beni archeologici di pari pregio e rilevanza storico artistica, eventualmente inseriti 
nel loro contesto, agli Argenti Ellenistici; b) il prestito quadriennale degli Argenti Elleni-
stici. 5.4) Le Parti potranno modificare il su riferito programma di prestiti su base rotativa e 
in sequenza solo mediante apposito accordo scritto. 5.5) Il Museo trasferisce in proprietà 
alla Repubblica Italiana e alle medesime condizioni di cui ai punti 5.3. e 5.4. concordate 
per gli Argenti Ellenistici la pisside inventariata al numero 1984.11.3. 6) Disposizioni ap-
plicabili al trasferimento dei Beni Richiesti e dei Beni Concessi in Prestito. 6.1) Il Ministe-
ro e il Museo procureranno ciascuno tutte le autorizzazioni richieste, comprese le necessa-
rie licenze di esportazione, rispettivamente in Italia e negli Stati Uniti per il regolare trasfe-
rimento dei Beni Richiesti e dei beni concessi in prestito in base alla Convenzione (“Beni 
Concessi in Prestito”). 6.2) Il Museo esporrà i Beni Richiesti e i Beni Concessi in Prestito 
con la legenda: “lent by the Republic of Italy”. 6.3) La consegna dei Beni Richiesti e dei 
Beni Concessi in Prestito avrà luogo nella sede del Museo. Il Ministero assicurerà che un 
funzionario debitamente autorizzato si rechi a New York con i Beni Concessi in Prestito 
per assistere al trasferimento e per accompagnare i Beni Richiesti e i Beni Concessi in 
Prestito nel loro trasferimento in Italia e dall’Italia. Il Museo assumerà le spese di viaggio 
aereo del funzionario incaricato e contribuirà alla diaria per un periodo massimo di tre notti 
e quattro giorni per una diaria determinata secondo gli usi internazionali. 6.4) Il Museo 
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organizzerà ed assumerà i costi di imballaggio, assicurazione e spedizione dei Beni Richie-
sti e dei Beni Concessi in Prestito nel loro trasferimento in Italia e dall’Italia. I prestiti 
quadriennali saranno regolati da accordi scritti standard volti a garantire la loro sicurezza, 
conservazione e valorizzazione. 7) Prestiti di beni frutto di scavi finanziati o restaurati dal 
Museo. 7.1) Il Ministero e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana con-
sentiranno, sulla base di apposita convenzione che regolerà le modalità del prestito, il tra-
sferimento temporaneo dal territorio italiano dei beni archeologici rinvenuti da scavi auto-
rizzati, effettuati per iniziativa e a spese del Museo, per il tempo occorrente per il loro stu-
dio e restauro. 7.2) I beni archeologici restituiti dopo il loro studio e restauro, nei termini 
concordati tra le Parti, saranno dati in prestito per l’esibizione di durata quadriennale, o per 
il periodo massimo consentito dalla legge italiana nel momento in cui il prestito avrà inizio. 
7.3) Il Ministero e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana consentiranno, 
sulla base di appropriati contratti scritti caso per caso, che determineranno le procedure dei 
singoli prestiti di oggetti, il trasferimento temporaneo dal territorio italiano di beni archeo-
logici, scelti dal Ministero e dall’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana e 
accettati dal Museo per consentirne il restauro a cura del personale del Museo e la succes-
siva esibizione al pubblico nelle gallerie del Museo, che sosterrà i costi di trasferimento e 
di restauro. 8) Ulteriori Disposizioni. 8.1) La Convenzione prenderà effetto dalla data di 
firma della medesima. La durata della Convenzione sarà di quaranta anni, rinnovabile su 
accordo delle Parti. 8.2) La Convenzione, le trattative e la corrispondenza tra il Ministero 
per i beni e le attività culturali della Repubblica Italiana e l’Assessorato per i Beni Culturali 
della Regione Siciliana, ed il Museo concernenti l’oggetto della Convenzione (fatta ecce-
zione per il materiale probatorio trasmesso dal Ministero al Museo nel corso della trattativa 
precedente la conclusione della Convenzione) e il trasferimento in proprietà alla Repubbli-
ca Italiana dei Beni Richiesti non saranno interpretati come ammissione di responsabilità 
civile, amministrativa o penale. I richiamati documenti non saranno ricevuti o volontaria-
mente prodotti come ammissione, concessione o presunzione di qualunque tipo, espresse o 
implicite, in procedimenti civili, penali, amministrativi, arbitrali o altri, in base alle leggi 
italiane, statunitensi o di altro Stato, e non saranno utilizzate per fini diversi dall’esecu-
zione della Convenzione. La Convenzione, le trattative e la corrispondenza tra le Parti in 
nessun caso saranno utilizzate per provare colpa o dolo. 8.3) Il Ministero per i beni e le 
attività culturali della Repubblica Italiana e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regio-
ne Siciliana, per effetto della Convenzione, rinunciano al diritto di intraprendere o sostene-
re ogni azione legale nei confronti del Museo o dei suoi organi e dirigenti, in Italia, negli 
Stati Uniti o in altro Stato, per far valere una qualunque responsabilità, sia essa civile, am-
ministrativa o penale, con riferimento ai Beni Richiesti. 8.4) La Convenzione contiene 
l’integralità degli accordi raggiunti fra le parti. 8.5) La Convenzione viene redatta e firmata 
in lingua italiana e in lingua inglese. 8.6) Ciascuna disposizione della Convenzione relativa 
alla restituzione in proprietà dei beni trasferiti in proprietà ed alle connesse modalità dei 
prestiti sarà separabile e distinta da ogni altra disposizione. Se in ogni momento una o più 
di tali disposizioni saranno o diverranno invalide, illecite o inapplicabili la validità, la licei-
tà e l’efficacia delle residue disposizioni non ne saranno in ogni caso inficiate. 9) Concilia-
zione ed Arbitrato. 9.1) Le Parti faranno del loro meglio per risolvere e definire amiche-
volmente ogni eventuale controversia fra il Ministero per i beni e le attività culturali della 
Repubblica Italiana e l’Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana e il Museo 
derivante dalla interpretazione ed esecuzione della Convenzione che dovesse comunque 
verificarsi.  9.2) Nel caso in cui le Parti non dovessero pervenire a una soluzione di reci-
proca soddisfazione, le questioni controverse saranno trattate in via riservata e deferite in 
arbitrato secondo le Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre 
arbitri nominati secondo tali regole. Roma, 21 febbraio 2006. 
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Fig. 1-2: Rispettivamente i trafficanti Giacomo Medici (in alto) e Robert Hecht (in basso) 
in posa a fianco al Cratere di Eufronio all’epoca dalla sua collocazione al Metropolitan 
Museum of Art di New York. 
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Fig.3 (in alto): Dietrich von Bo-
thmer, all’epoca Responsabile 
del Dipartimento di Arte Greca e 
Romana del Metropolitan Mu-
seum of Art di New York, in po-
sa a fianco al Cratere di Eurfo-
nio; fig. 4 (a sinistra): vignetta 
del New York Observer sulla 
caccia delle autorità italiane al 
Cratere di Eufronio. 
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Fig.5 (in alto): il Ministro in carica, Francesco Rutelli, ed il suo predecessore, Rocco Butti-
glione, presenziano insieme all’esposizione in Italia del Cratere di Eufronio dopo la restitu-
zione; fig. 6 (in basso): il pubblico accoglie il rientro del Cratere di Eufronio a Cerveteri, 
nel suo territorio di provenienza, presso il Museo Archeologico Nazionale Cerite. 
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Fig. 7-8: La miliardaria americana 
appassionata d’arte, Shelby Withe, (in 
alto) impegnata su uno scavo archeo-
logico e (a sinistra) da giovane insie-
me a suo marito Leon Levy. 
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According to the Art Basel & UBS Art Market Report 
2018,11 the global sales of art in 2017 reached US$ 63.7 
billion, up 12% from 2016. The leading country were the 
US with 42% of the sales, followed by China with 21% 
and the UK with 20%.12 The dealers sales increased up to 
US$ 33.7 billion, while those at auction to US$ 28.5. By 
value of the sales at auction, Post-War and Contemporary 
art was 46% of the market, Modern 27%, Impressionist 
and Post-Impressionist 17% while Old Masters the 10%.  

Differently, the TEFAF Art Market Report 201713 
created a specific focus on classical and antiques sales, 
giving a deep picture of the subject. Indeed, Europe is 
identified as the largest trading continent for the export of 
art &antiquities, with a total of US$ 14.5 billion and the 
second largest for their import after the Americas, with 
US$ 11 billion. Similarly, the EUROSTAT 2018 figures 
relating to cultural goods such as works of art, collec-
tibles and antiques, identify a growth of European exports 
up to EUR 26.8 billion in 2016 and imports for EUR 18.2 
billion.14 With regard to the classical antiquities, the Eu-
ropean market totals US$ 67 million, holding the second 
place after China (US$ 295 million).15 In 2016, 6 out of 

                                           
11 McAndrew, Clare, Art Market Report 2018, Art Basel & UBS, p. 28, 2018. 
12 In 2017, Italy represented 1% of the global art market and the 2% of the European one.  
13 A. J. Pownall, Rachel, TEFAF Art Market Report 2017, The European Fine Art Founda-
tion,  p. 75, 2017.   
14 EUROSTAT, Culture statistics – international trade in cultural goods, December 2017.  
Website accessed September 25th, 2018. 
15 See note 3.  
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10 antique objects sold within the EU were reported as 
originated in the Far East.16  

Though, in this scenario, it is difficult to determine the 
exact percentage of illicit art and antiques trades. Taking 
the estimate of the global art market, it could be said that 
the illegal one is about one seventh of the legal17, there-
fore reaching in 2017 US$ 9,1 billion. Yet, this figure 
should be considered a rough one, since  reliable data on 
the illicit art trade is mostly non-existent. The UNESCO 
recently defined the black market in antiquities and cul-
ture as “one of the most persistent illegal trades in the 
world”18, together with drugs and arms traffic. It is esti-
mated that 80-90% of antiques sold has an illicit origin19 
even though the items are sold “legally” through auction 
houses or private sales.   

Indeed, as pointed out by Frank Wehinger, the legal 
and the illegal art market are built on a strict relation-
ship.20 Looted works of art are generally sold through gal-
leries or auction houses, slowly gaining international rec-
ognition for their safe provenance and becoming attrac-
tive for the buyers. The illicit collecting history is recog-
nized after a few sales by accident or by the attentive re-
search of international market players, researchers and 
art-historians. A famous example is the so-called Gurlitt 
Case. In 2012, about 1285 artworks were found by acci-
dent in the German apartment of Cornelius Gurlitt, son of 
the art historian Hildebrand Gurlitt, during a tax evasion 

                                           
16 Commission Staff Working Document, impact assessment accompanying the proposal 
for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import of cultural 
goods, SWD (2017) 262 final, 13 July 2017, p. 10.  
17 See note 4.  
18 UNESCO, Information Kit produced by the Division of Public Information and the Cul-
ture Sector of UNESCO on the occasion of the 40th Anniversary of the 1970 Convention on 
the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Owner-
ship of Cultural Property, p.2, 2011.  
19 Watson, Peter, Sotheby’s: The Inside Story, Random House, New York, 1997.  
20Wehinger, Frank, Illegale Märkte: Stand der sozialwissenschaftlichen Forschung, MPIfG 
Working Paper, Cologne, p. 49-53, 2011.  
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investigation. The paintings were looted by the father dur-
ing the Nazi era, being Hildebrand part of the Commis-
sion for the Exploitation of Degenerate Art. After his 
death, the son Cornelius started selling the paintings and 
use them as source of income until their discovery by the 
German police.  

Therefore it could arguably be said that it is not al-
ways easy, for the buyer, to identify the correct prove-
nance of an artwork. In fact, the victims of looted art and 
collectibles have to face different problems. First, the un-
clear provenance of the object.Second, legal issues such 
as different national rules for the submission of a restitu-
tion claim or the definition of acquisition in good faith. 
Third, additional costs deriving from provenance re-
search, translations, foreign legal and fiscal advice. Fur-
thermore, there’s no specific data on the costs of prove-
nance research available to the general public nor the total 
number of restitution claims deposited each year around 
the globe.21 Though, a few international organizations and 
national authorities offer databases which can help a buy-
er establish whether an artwork might be looted.  

For example, the Carabinieri T.P.C., have Leonardo, 
which allows the owner of an artwork to insert its object-
id on the database and is open for researching looted ob-
jects.22 Similarly, the London-based Art Loss Regis-
ter,offers its users to research over 500,000 stolen art-
works, antiquities and collectibles.23 Moreover, the IN-
TERPOL owns the Database of Stolen Works of Art ac-
cessible to law enforcement agencies and other authorized 
users across the world, now containing about 49,000 ob-

                                           
21 Salm, Christian, Cross-border restitution claims of looted works of art and cultural 
goods, European Added Value Assessment Accompanying the European Parliament’s 
legislative initiative report, European Parliament, November 2017.  
22 Please see Leonardo’s website at http://tpcweb.carabinieri.it  
23 Please see The Art Loss Register website at http://www.artloss.com  
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jects.24 Finally, some database specialise on specific top-
ics such as Nazi-looted art. Indeed, the ERR Database of 
Art Objects Plundered by the Einsatzstab Reichsleiter Ro-
senberg (ERR) between 1933-1945 registers more than 
20,000 artworks stolen in Belgium and France during 
Nazism.25 Equally, the German Lost Art database operat-
ed by the Deutsches Zentrum Kulturgutverluste reported 
more than 150,000 Nazi-looted artworks in 2014.26  

As explained by these data, it seems now clear that the 
number of looted artworks is continuously growing and 
will possibly continue to do so in the next future. Indeed, 
through the digitization of art and its records, the search 
of stolen items is becoming increasingly available to pro-
fessionals and the general public, giving further possibili-
ties to find them on the legal and illegal market.  

Over the years, the need of measures to combat the il-
licit traffic of cultural objects has been discussed at inter-
national, European and national level. Nowadays, the ex-
isting regulatory framework covers the interest of the 
states in the protection of their cultural heritage but takes 
in consideration also the one of the art market, always 
looking for the freemovement of goods. Internationally, 
three are the main legal instruments that focus on cultural 
property.  

The first, The Hague Convention of 1954 for the Pros-
ecution of Cultural Property in the Event of Armed Con-
flicts and its two Protocols (1954 and 1999),27 is a UN-
ESCO multilateral treaty focusing exclusively on the pro-
tection of cultural property during hostilities. The Con-
vention was born after the art destruction carried out dur-

                                           
24 Please see INTERPOL’s website athttps://www.interpol.int.  
25 Please see the ERR Database’s website at https://www.lootedart.com.  
26 Please see the German Lost Art Database at http://www.lostart.de 
27 From now on, the Hague Convention. Please see UNESCO, The Hague Convention of 
1954 for the Prosecution of Cultural Property in the Event of Armed Conflicts and its two 
Protocols (1954 and 1999), The Hague, 1954.  
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ing WWII on the belief that cultural heritage should be-
long to the humankind. Therefore, it offers legal, military 
and technical measures that can be adopted by the signing 
states, such as building a refuge for artworks during war 
times or creating a fund for their continuous protection.  

A second, the 1970 UNESCO Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property,28 
was created when, in the 1960s-70s, public institutions 
were constantly offered items with an unclear or fraudu-
lent origin. The UNESCO Convention has been ratified 
by 134 parties and requires them to take action on three 
main fields: preventive measures (such as inventories, 
export certificates, penal and administrative sanctions), 
restitution provisions and international cooperation 
framework.  

For what concerns art-restitution, under art. 7 (b)(ii) 
State Parties undertake, under the request of the State Par-
ty of origin, the appropriate steps to returned cultural 
property imported after the entry in force of the Conven-
tion providing that the Requesting State shall pay a com-
pensation to an innocent purchaser or a person who has 
valid title to that property. Under art. 6, the State Parties 
shall also prohibit the exportation of cultural property 
from their territories unless accompanied by an appropri-
ate export certificate as per art. 6 (a). Finally, a third is the 
1995 Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 
Objects adopted by the UNIDROIT.29  

Out of the cited one, this is the sole convention of pri-
vate international law focusing on the return of cultural 
heritage. It does mostly complete the UNESCO one lay-

                                           
28 From now on, the UNESCO Convention. Please see UNESCO, Convention onthe Means 
of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cul-
tural Property, Paris, 1970. 
29 From now on the UNIDROIT Convention. Please see UNIDROIT, Convention on Stolen 
or Illegally Exported Cultural Objects, Rome, 1995.  
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ing down more specific rules for art restitution and for the 
question of bona fide possession. Indeed, under art. 4 (4), 
in determining whether the possessor exercised due dili-
gence, regard shall be had to all the circumstances of the 
acquisition, including the character of the parties, the 
price paid, whether the possessor consulted any accessi-
ble register of stolen cultural objects or other relevant in-
formation and documentation.  

At European level, two are the directives regarding the 
return of cultural objects: the EU Directive 2014/60 on 
the return of cultural objects unlawfully removed from the 
territory of a Member State and the EU Regulation 
1215/2012 on jurisdiction and the recognition and the en-
forcement of judgements in civil and commercial matters. 
The first directive30 foresees a collaboration between the 
single Member States and their competent national au-
thorities. Upon the application of the Requesting State, 
the competent national authority shall forthwith inform 
the one of the requested Member State and exchange in-
formation through the IMI system.31 The documents in-
clude a description of the looted object and a declaration 
by the competent authorities that the latter has been un-
lawfully removed from its territory. Under art.10, when 
the return of the object is ordered, the court of the re-
quested Member State shall award the possessor fair 
compensation, provided its exercise of due care and atten-
tion acquiring the object. 

Differently, the second directive32 introduces an option 
of private art law for the recovery of art objects. Indeed 

                                           
30 Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on 
the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and 
amending Regulation (EU) No 1024/2012. 
31 The Internal Market Regulation System (IMI) was established by the regulation (EU) 
No. 1024/2012.  
32 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 
civil and commercial matters. 
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under art. 7 (4), the owner of a looted artwork can initiate 
a civil claim recovery of it in the courts for the place 
where the cultural object is situated at the time when the 
court is seized. Furthermore, only in July 2017, the Euro-
pean Commission proposed a new set of rules to avoid 
the illegal import of cultural goods from non EU-States 
into the EU.33 The aim of the proposal is especially tied to 
the recent developments of antiquities looting and smug-
gling to finance terrorism in Iraq and Syria. Therefore, 
also in light of the declarations made during the G20 in 
July 201734, the Commission recommended a new general 
EU legal framework for the import of cultural goods from 
non-EU countries, with a uniform definition of works of 
art and cultural goods. The proposal is still being dis-
cussed to implement the best possible solution for all the 
players of the art market.  

Finally, each State has its own legislation for the 
movement of cultural goods. The US implemented the 
1983 Convention on Cultural Property Implementation 
Act 19 USC 2601 et seq. or Public Law 97-446 referred to 
as the CPIA,35 Switzerland has adopted the Federal Act 
on the International Transfer of Cultural Property 
(CPTA) and the Ordinance on Cultural Property Transfer 
(CPTO),36 Mexico has its Federal Law on Archaeologi-
cal, Artistic and Historic Monuments and Areas,37 while 
in the EU Member States adopted diverse legislations 

                                           
33 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the import 
of cultural goods COM/2017/0375 final - 2017/0158 (COD). 
34 The leaders of G20 affirmed their commitment to tackle the alternative sources of fi-
nancing of terrorism, including the looting and smuggling of antiquities. 
35 Convention on Cultural Property Implementation Act 19 USC 2601 et seq., January 12th, 
1983.  
36 Please see Federal Act on the International Transfer of Cultural Property (CPTA), June 
20th, 2003 and the Ordinance on Cultural Property Transfer (CPTO, April 13th, 2005.  
37 Ley Federal SobreMonumentos y Zonas Arqueològicos, Artìsticos e Històricos, May 6th, 
1972.  
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such as the Netherlands with the Heritage Act of 201638 
or Italy which has recently amended its Cultural Heritage 
Code (CHC), the Legislative Decree of 22 January 2004, 
No 42, with the law of 4 August 2017, No 124.39 

Despite the regulatory framework previously de-
scribed, the settlement of an art-related dispute it is rarely 
straight-forward. First of all, the international, European 
and national rules are not harmonized on the definition of 
“cultural property” nor “cultural object”, leaving uncer-
tainty in court and leading to a regulatory fragmentation 
around the globe. Second, the cross-border element of art-
conflicts presents the risk of forum shopping, leaving the 
possibility to transfer the cultural objects in question to 
the most favorable jurisdiction and preventing more ef-
fective private enforcements. For example, different ju-
risdictions allow good faith acquisitions, do not allow 
them, set time limits for the submission of claims by the 
innocent buyer or create standards of proof of ownership 
and title which are hard to discharge.  

Moreover, art-disputes do generally have an high emo-
tional factor,are multi-party and multi-language, arise be-
tween parties with long standing relationships and request 
a high degree of privacy not to ruin the reputation of 
those involved nor to devalue the cultural object. Fur-
thermore, a court proceeding it is long and expensive. 
Leaving the parties drained of energies and resources. 
Therefore, despite there are instances in which litigation 
in a national court would be entirely appropriate, such as 
when a legal precedent is sought (for common law sys-
tems) or a party is particularly uncooperative, a lawsuit is 
not always the best option. 

                                           
38 Wet van 9 december 2015, houden debundeling en a anpassing van regels op het terrein-
van culture elerfgoed (Erfgoedwet). 
39Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22/2004.  
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It could arguably be said that the return of looted cul-
tural property could be better faced through alternative 
means of dispute resolution (ADR), such as arbitration, 
mediation or negotiation. ADR methods could be defined 
as to a variety of private, out-of-court dispute resolution 
mechanisms, that allow parties to resolve their conflict in 
a more flexible, time and cost efficient way, giving them 
control over the process and the possibility to select one 
or several independent mediators, arbitrators or experts.40 
They are particularly effective because of their features. 
The first, flexibility,allow to face sensitive non-legal is-
sues that are relevant to the parties and are not normally 
addressed into court: emotional, moral, political and ethi-
cal matters. The second, preservation of long-term rela-
tionships, gives the parties the possibility to meet and dis-
cuss without ruining their previous relation. Third, neu-
trality and expertise are offered by the mediator/arbitrator 
expert of art-disputes, a professional which is not directly 
involved in the conflict.Fourth, a quick and cheap proce-
dure enabling to settle the dispute in a reasonable 
time.Fifth, confidentiality. Indeed, ADR proceedings are 
totally private and preserve the reputation of the parties in 
front of the public.  

Arbitration is an ADR method in which parties submit 
their dispute to one or more arbitrators (even numbers) in 
order to receive a final binding decision, the so-called ar-
bitral award. The arbitrators are chosen by the actors be-
cause of their experience and expertise in a specific area 
of law, being therefore a neutral and independent party in 
the dispute. Arbitration is a formal proceeding, but is also 

                                           
40 Theurich, Sarah  AlternativeDispute Resolution in Art and Cultural Heritage - Explored 
in the Context of the World Intellectual Property Organization’s Work, in Odendahl Kers-
tin - Weber, Peter Johannes “Kulturguterschutz - Kunstrecht - Kulturrecht, festschrift fur 
JurtSiehrzum 75 Geburstagausdem Kreise des Doktoranden - und Habilitandenseminars 
“Kunst und recht”, Schriftenzum Kunst - und Kulturrecht”, Nomos Verlag, Baden-Baden, 
2010, Volume 8, 569-594.  
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flexible and does fit the needs of the parties. Indeed, arbi-
tration can begin in two different ways: either when the 
dispute has arisen or through an arbitration clause pre-
viously included in their contract. Moreover, the parties 
can choose the location, the language and the substantive 
law that shall be applied to the arbitral proceeding. Once 
the arbitral award is given, it is considered binding be-
tween the actors. Moreover, under the New York Conven-
tion,41 the arbitral award given in any of the contracting 
states can be freely enforced in the others with the excep-
tion of a few limited defenses such as the incapacity of 
one of the parties or the fact that the composition of the 
arbitral tribunal was not in accordance with the lex loci 
arbitri.  

Differently from arbitration, mediation is an ADR me-
thod which does not foresee the intervention of a “private 
judge” to reach a final agreement. Indeed, the mediator is 
an independent and neutral professional chosen by the 
parties for his expertise of a specific subject. Its aim is to 
facilitate the dialogue between the actors, listen to their 
interests and ideas and help them reach a solution. The 
mediation proceeding can begin through a mediation 
clause included in the contract between the parties or 
once the dispute has arisen. The legislation of a few coun-
tries, such as Italy, has also introduced compulsory medi-
ation in specific subjects as inheritance, banking con-
tracts, financial contracts and division of the estate. In 
these cases, the parties will be obliged to deposit a media-
tion request before proceeding with their claims in court. 
Once the applicant has deposited the mediation request in 
the relevant mediation body, the parties and their lawyers 
are invited for a first meeting in presence of the mediator. 
There, they do choose whether to proceed with mediation 

                                           
41 UNCITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of ForeignArbitral 
Awards, New York, 1958.  
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or not. If they agree to proceed and eventually reach an 
agreement, the latter, when signed, becomes and enforce-
able title binding between the parties. Finally, the media-
tion proceeding is totally covered by privacy and can’t be 
disclosed to the general public.  

Negotiation is an ADR method differing from Media-
tion and Arbitration mostly due to the absence of a third-
party neutral. For this reason, negotiation could arguably 
be considered the most flexible ADR method, involving 
only the parties and their lawyers. It is a methods that can 
be used once the dispute has arisen or before, to lay the 
communicative ground of a future relationship between 
two parties. Negotiation has been defined a voluntary 
process in which parties with opposing interests discuss 
possible form of joint action they could adopt to resolve a 
their dispute. Indeed, one of the parties and its lawyer will 
start the negotiation proceeding communicating the other 
party the willingness to bargain. The invited party, will 
manifest its will to negotiate or will refuse the proceed-
ing. If the parties agree to do so, they begin to negotiate 
adopting the rules they prefer, as well as the timing, loca-
tion, subject matter and confidentiality of the proceeding. 
If they do reach an agreement, this is an enforceable title 
binding the parties to it.  

In 1974, during the football World Cup, Nikolas Kou-
toulakis, a Greek dealer, received good news: some inter-
esting antiquities were about to be sold on the market. 
Among these artworks, was the statue of Vibia Sabina 
(about A.D. 136),42 the wife of Emperor Hadrian (A.D. 
117-138), “possibly coming”43 from the Roman Tivoli, 
Hadrian’s house. The artwork, 2.02 meters height, was 
then located in the warehouse of a Turkish dealer in Mu-

                                           
42  See Image I, Appendix.  
43 Gavrili, Maria, Godart, Louis and De Caro, Stefano, Repatriated masterpieces. Nostoi, 
Athens: Lucy Braggiotti Editions, 190, 2008. 
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nich. Mr. Koutoulakis, willing to acquire the statue, asked 
the Italian dealer Giacomo Medici to visit the deposit 
where the object was located. While in Germany, Mr. 
Medici checked VibiaSabina and took three Polaroid44 
images depicting the statue still unrestored, encrusted in 
dirt and beside other antiquities, to report back to his 
commissioner. Though, the statue was not bought by Mr. 
Koutoulakis but was later acquired in 1979 by the Swiss 
dealer Fritz Bürki with the help of the American agen-
tRobert E. Hecth Jr.Between the 1970’s and the end of 
the 90s’, the Boston Museum of Fine Art (Boston MFA) 
used the Classical Department Exchange Fund to acquire 
a number of ancient objects through different internation-
al dealers. These included the statue of Vibia Sabina, sold 
from Mr. Bürki and Mr. Hecht in 1979.45 According to 
the Boston MFA, the provenance of the archeological ob-
ject was said to be an aristocratic family located in Bava-
ria.46 Though, the collecting history of the statue turned 
out to be false. 

Indeed, in 1995, the Swiss authorities and the Italian 
Carabinieri raided four Medici’s warehouses in Geneva 
and seized thousands of artifacts, documents and photo-
graphs unveiling one of the biggest archeological crimes 
in history: the so-called “Medici Conspiracy”.47 Analyz-
ing the pictures discovered in the deposits, the Italian ar-
cheologists Daniela Rizzo and Maurizio Pellegrini rea-
lized that three of the Polaroids depicted a Roman statue 
that could be identified with the Boston MFA’s Vibia Sa-
bina. During numerous trials further conducted in Italy 

                                           
44 Silver, Vernon, The lost chalice, p. 110, 2010, New York: Harper. 
45 Acc. No. 1979. 556, Acc. Date: November 14th, 1979.  
46 Gill, David, Chippindale, Christopher, From Boston to Rome: Reflections on Returning 
Antiquities, in International Journal of Cultural Property, p. 314, Volume 13, 2006, Cam-
bridge University Press. 
47 Watson, Peter and Todeschini, Cecilia, The Medici Conspiracy, pp. 66-79, 2007, New 
York: Public Affairs. 
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against Mr. Medici, Mr. Hecth and other prominent ac-
tors,48 it emerged that the two met in Rome at the end of 
the 1960s’ and soon became business partners. While Mr. 
Medici had numerous connections with the tombaroli,49 
Mr. Hecth cultivated a network of museums and connec-
tors providing relationships on the international art mar-
ket.  

Therefore in 2006, the Italian Ministry of Culture and 
the Boston MFA decided to proceed to an Alternative 
Dispute Resolution method: negotiation.50 Indeed, both 
parties preferred to avoid litigation: the Boston MFA had 
a weak position, considering the proof given by the Me-
dici Polaroid and the trial against Mr. Hecht and Mr. Me-
dici, focusing the international eye on the illicit traffic of 
antiquities. Similarly, the Italian Ministry of Culture 
didn’t have clear documentation regarding the clandestine 
provenance of Vibia Sabina and therefore couldn’t bring 
a suit against the museum. The proceeding took place in 
Rome in May and July 2006, while the agreement was 
signed few months later, in September. The signors, the 
Boston MFA’s director Malcolm Rogers and the Italian 
Ministry of Culture Francesco Rutelli, agreed on three 
key points. The first was the return of thirteen artifacts to 
Italy from the Boston MFA: a two-handled vessel (nesto-
ris) (about 420-410 B.C.); lekythos (about 500-490 B.C.); 
water jar (kalpis-hydra) (about 485 B.C.); two-handled jar 
(pelike) (about 450 B.C.); statue of Vibia Sabina; water 
jar (hydria) (about 530-520 B.C.); vase for bath water 
(loutrophoros) (320-310 B.C.); mixing bowl (bell-krater) 
(about 380-370 B.C.); oil flask (lekytos) (about 490 

                                           
48 These included Marion True, curator of antiquities at the J. Paul Getty Museum in Los 
Angeles, and Robin Symes, a British antiquities dealer.  
49 Italian tomb robbers. 
50 Soldan, Giulia, Contel, Raphael, Chechi, Alessandro, Case 13 Antiquities – Italy and 
Boston Museum of Fine Arts, Platform ArThemis (https://plone.unige.ch/art-adr), Art-Law 
Centre, University of Geneva, 2012.  
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B.C.); two-handled jar (amphora) (about 340-330 B.C.); 
triangular support for a candelabrum shaft (A.D. 20-60); 
two-handled vessel (nestoris) (late XV century B.C.); 
mixing bowl (bell-krater) (about 440-430 B.C.). The 
second was the creation of a partnership between the Bos-
ton MFA and Italy, where Italy would loan “significant 
works to the MFA’s displays and special exhibition pro-
grams”51 while collaborating in areas such as conserva-
tional, archeological investigation and exhibition plan-
ning. Third, the Boston MFA agreed to exchange infor-
mation with the Italian Ministry of Culture on its future 
acquisitions of Italian antiquities. 

It could arguably be said that the negotiation led to 
good results: since 2006, the statue of Vibia Sabina was 
returned to Italy and exposed in exhibitions such as Vibia 
Sabina. Da Augusta a Diva52,held in Villa Adriana, Tivo-
li, in 2007. Equally, significant loans were made from Ita-
ly to the Boston MFA over the past few years. Examples 
are the exhibitions Titian, Tintoretto, Veronese: Rivals in 
Reinassance Venice (2009) and Aphrodite and the Gods 
of Love (2011).  

In the 1960s, some treasure huntersexcavated theTop-
tepe, Ikiztepe and Aktepe tombs in the village of Güre, lo-
cated in the ancient region of Lydia and now identified as 
western Turkey (Uşak). What they found was the so-
called Lydian Hoard (or Croesus Treasure, from the name 
of the ancient Lydian king)53, a collection of 363 artifacts 
from the VI century B.C., including two marble sphinxes, 
funerary paintings, jewelry, silver and golden objects. 
Part of these antiquities were sold to a dealer from Izmir, 
Ali Bayirlar, while others were soon recovered by the 

                                           
51 Joint Statement from the Museum of Fine Arts, Boston and the Italian Ministry of Cul-
ture, September 28th, 2018, Rome.  
52 Adembri, Benedetta, Nicolai, Rosa Maria, Vibia Sabina. Da Augusta a Diva, 
ExhibitionCatalogue, Electa, 2007.  
53 See Image II, III, IV Appendix.  
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Turkish police54. The Lydian Hoard was smuggled from 
Izmir to Amsterdam and then acquired by an American 
dealer, John J. Klejman55. Between 1966-1968, the Met-
ropolitan Museum of Art (MET) bought the Treasure for 
US$1.5 million with the aim of exposing it in in its New 
York venue56.  

Though, the pieces were kept in the museum’s storage 
for more than a decade and put on display for the first 
time in 1984 under the misleading label of “East Greek 
Treasure”. Soon after the exhibition, the Turkish journal-
ist ÖzgenAcar, began investigating on the similarities be-
tween the MET’s collection and the historical descrip-
tions of the Lydian Hoard, awakening the Turkish author-
ities on the illegal provenance of the Treasure.57 There-
fore, in 1987, the Turkish Government filed a restitution 
suit against the MET, while the museum rejected the 
claims arguing that Turkey failed to make the demand 
within the three-year limitation period from the accrual of 
the cause of action58. The court dismissed the motion 
made by the MET, stating that the limitation period was 
not expired, and allowed a pre-trial discovery process. 
Here, it emerged that the museum clearly tried to obscure 
the illicit provenance of the artifacts, being part of the 
team aware of their true collecting history. Moreover, ar-
cheologists in Turkey were allowed to conduct archeolog-
ical and scientific studies on the artifacts, discovering that 
the wall pieces kept in the MET’s storage were matching 

                                           
54 Chechi, Alessandro, Bandle, Anne Laure, Renold, Marc-André, Case Lydian Hoard – 
Turkey and Metropolitan Museum of Art, Platform ArThemis (https://plone.unige.ch/art-
adr), Art-Law Centre, University of Geneva, 2012.  
55 Greenfield, Jeannette, The Return of Cultural Treasures, p.420, Cambridge University 
Press, 2007. 
56 M. Kaye, Lawrence, Main, Carla T., The Saga of the Lydian Hoard Antiquities: From 
Uşak to New York and Back again, in Antiquities, Trade or Betrayed. Legal, Ethical and 
Conservation Issues, p. 150, London, Archetype, 1995).  
57 Bessières, Michel, We have to change the buyer’s attitude, The Courier UNESCO, April 
2001. 
58 Republic of Turkey v. Metropolitan Museum of Art, 762 F. Supp. 44 (S.D.N.Y. 1990). 
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with those from the tombs in Güre. Therefore, it was 
demonstrated that the Lydian Hoard originated from Tur-
key and that the MET didn’t adopt the necessary due dili-
gence during its acquisition.  

In 1993, while the legal process was still ongoing, the 
Turkish Government proposed the MET to settle the dis-
pute through negotiation, given the importance of dispute 
and its goods for the Turkish authorities. The museum 
most likely accepted this offer due to the incriminating 
proves emerged in litigation and the prospect of losing the 
trial against Turkey. The parties finally reached an 
agreement. First, the MET agreed to return entirely the 
Lydian Hoard to Turkey. Second, the actors decided to 
collaborate on beneficial cultural projects such as archeo-
logical researches, art conservation, loans, and study fel-
lowships between the museum and the Republic of Tur-
key. The Treasure was later sent back to Istanbul and oth-
er mayor Turkish cities, before being returned definitively 
to theUşakMuseum and being joined to the rest of the 
Lydian Hoard.  

Between the 1960s and 1979, during tumultuous times 
and civil wars, the northern Cambodian archeological site 
of Koh Ker, the old capital of Khmer’s Empire, was heav-
ily looted. Most likely in 1972, the body of a laterite and 
sandstone statue representing Duryodhana (hereafter Sta-
tue)59, and epic warrior, was separated from its feet and 
transferred to a Thai dealer in Bangkok60. The Statue, ex-
posed at the entrance of the Prasat Chen Temple and 
sculpted in the X century A.D., was an important piece of 
Cambodian cultural heritage, representing the moment 
when Indian epic texts were integrated into Cambodian 

                                           
59 See Image V, Appendix.  
60 United States of America v. A 10th Century Cambodian Sandstone Sculpture, Currently 
Located at Sotheby’s in New York, New York, No. 12-cv-2600-GBD (S.D.N.Y. March 28, 
2013), p. 2-4.  
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history and religion61. Duryodhana was then sold to 
Douglas Latchford62, a well-known collector of Khmer 
antiquities, who consigned it to Spink & Son63, an auction 
house based in the United Kingdom. In 1974, Mr. Lat-
chford and the auction house conspired to obtain an ex-
port license for the statue, knowing its illicit provenance. 
The next year, the Statue was acquired via auction by a 
Belgian businessman, Mr. Ruspoli di PoggiaSuasa and 
inherited by his wifeDecia upon his death in 2000.  

In 2008 Ms. Ruspoli di PoggiaSuasa entered in con-
versations with Sotheby’s to sell the statue in New York 
and consigned it to the auction house in March 2010. 
Soon after, Sotheby’s imported the statue in the United 
States and contacted a Khmer’s art expert, Emma Bunker, 
to draft the catalogue entry. The specialist first recognized 
the illegitimate provenance of the statue but, after a trip to 
Cambodia, confirmed that Sotheby’s could proceed with 
the sale since “Cambodia did not appear to request the re-
turn of looted Cambodian art and artifacts”64. Sotheby’s 
did also communicate to the Ministry of Culture in Cam-
bodia that it was selling the statue in the upcoming auc-
tion of March 2011, New York, for an estimate of US$2-
3 million. The Cambodian Government did not reply. 
Three days before the sale, the Secretary General of the 
Cambodia National Commission at UNESCO asked So-
theby’s to retire the Statue from auction and return it to its 
country of origin. The Statue was not sold but neither re-
turned. Therefore, the U.S. department of Homeland Se-
curity opened an investigation on Duryodhana’s import in 

                                           
61 Birch, Joshua, Kornfeld, Julie, Picked Clean: The Legality and Politics of Cambodian 
Cultural heritage Objects, Documentation Center of Cambodia, p. 56, 2014.  
62 Felch, Jason, Blood Antiquities: After Lengthy Fight, Sotheby’s Agrees to Return Looted 
Khmer Statue, Chasing Aphrodite, December 16th, 2013. 
63 Spink & Son was acquired by Christie’s in 1993.  
64 See note 18.  
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the United States and later filed an action for the Statue’s 
forfeiture in the Southern District of New York.  

In 2012, while waiting for a clear answer by the US 
Government, Cambodian Authorities decided to enter a 
negotiation with Sotheby’s for the restitution of the Sta-
tue. Cambodia was interested to settle the dispute since a 
Hungarian collector and diplomat, IstvánZelnik, offered 
to buy Duryodhana for US$1 million, half of its estimate 
price at auction, and donate it to its country of origin. The 
UNESCO helped the negotiations through its representa-
tive Anne LeMaistre and the office in Phnom Penh65. 
Though, the deal broke down with both parties blaming 
the other for the failure to reach an agreement66. The legal 
trial went on, but the actors understood the need of con-
tinuing the dialogue outside court. Indeed, given the evi-
dence emerged in front of the judge, Sotheby’s would 
have most likely lost the trial without protecting its repu-
tation on the art market.  

Therefore, after one and a half year, the parties closed 
their negotiations and Sotheby’s returned the Statue to 
Cambodia. Duryodhana was received by Dr. Sok An, 
Cambodia’s Deputy Prime Minister, on May 7th, 2014 in 
New York67. This case did also foster the research on the 
looting of Khmer antiquities. Indeed, a similar statue, 
Bhima, was returned to Cambodia from the Norton Simon 
Museum just after the Duryodhana settlement. Finally in 
the same year, a third statue, owned by a private collector 
and acquired from Christie’s, was restituted to its country 
of origin too.  

 
                                           
65Mashberg, Tom, Blumenthal, Ralph, Mythic Warrior Is Captive in Global Art Conflict, in 
New York Times, February 28th, 2012. 
66Roasa, Dustin, Fate of A Statue: The Case of the Duryodhana, in Los Angeles Review of 
Books, October 20th, 2013.  
67 See Image VI, Appendix.  
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The Euphronios (Sarpedon) krater, a red-figure kalyx-
krater made in Athens circa 515 B.C.68, was illegally ex-
cavated in 1971 in Greppe Sant’Angelo, close to the 
Etruscan cemetery of Cerveteri69.  After its discovery, the 
tombaroli sold the vase to Giacomo Medici70 for US$ 
88,000, who subsequently smuggled it to Switzerland and 
sold it to Robert E. Hecht Jr. for US$ 350,000. In 1972, 
since the krater was in bad and fragmentary conditions, 
Mr. Hecht consigned it to Mr. Bürki for restoration in Zu-
rich. Mr. Hecht got in touch with Dietrich von Bothmer, 
the MET’s Curator of Greek and Roman Art, to sell the 
krater to the Metropolitan Museum of Art (MET). In Au-
gust 1972, Mr. von Bothmer, the Met’s director Thomas 
Hovingand its deputy Theodore Rousseau Jr. landed in 
Switzerland to view the artifact and decided to buy it for 
US$1 million71. The MET financed the new acquisition 
selling via Sotheby’s the Durkee and Ward collections of 
11,000 coins and medals, obtaining US$ 2.3 million from 
the sale. Mr. Hecht asked the MET to be paid as agent of 
the krater’s owner, identified with the Lebanese collector 
and dealer DikranSerrafian72. To certify the vase’s prove-
nance, Mr. Hecht did also consign the museum two doc-
ument: the first, a 1971’s letter from Mr. Serrafian to Mr. 
Hecht, where he declared he would have sold the vase for 
US$ 1 million. The second, a 1972’s letter from Mr. Ser-
rafian stating that he acquired the vase from his father, 
who bought it in London in 192073.  

                                           
68 See Image VII, Appendix.  
69 Silver, Vernon, The lost chalice, p. 287–290, New York: Harper, 2010. 
70 See Republic of Italy vs Boston Museum of Fine Art (Boston MFA), page 1. 
71Hoving, Thomas, Super Art Gems of New York City: The grand and glorious “Hot Pot” -
Will Italy Snag It?,Artnet.com, June 29th, 2001. 
72Hoving, Thomas, Super Art Gems of New York City: The grand and glorious “Hot Pot” -
Unexpectedly, the Money Source Opens Up, Artnet.com, July 2nd, 2001.  
73Hoving, Thomas, Super Art Gems of New York City: The grand and glorious “Hot Pot” -
The Shit Hits The Fan, Artnet.com, July 5th , 2001. 
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In 1973, the New York Times published a series of ar-
ticles questioning the krater’s licit provenance and the 
due diligence of the MET. Therefore, the museum’s legal 
team began an investigation on the matter, but the latter 
didn’t lead to new allegations on the vase’s history. Only 
in 1993, Mr. Hoving, retired from his position, came to 
believe that two similar Euphronios kraters did actually 
exist: the first, owned by Mr. Serrafian (who died in a car 
crash in 1977), was acquired by the Bunker Hunt collec-
tion74. The second, illegally excavated in Italy, was the 
one sold by Mr. Hecht to the MET using the provenance 
and documentation of the Bunker Hunt collection’s vase. 
Only in 2001, after the Medici warehouse in Geneva 
Freeport was raided by the Italian Carabinieri and Mr. 
Hecth’s apartment was inspected in Paris, the truth about 
the Euphronios krater was finally discovered. The docu-
ments found proved that the vase was illegally excavated 
in Italy in 1971, passed from Mr. Medici to Mr. Hecht 
and sold to the MET.75  

At that point, Italy had enough evidence to cite the 
museum in court and initiate a legal proceeding and ob-
tain the repatriation of the krater. Though, seen the length 
of the process, its expensed and bad publicity, the Italian 
Republic preferred to enter an out of court settlement me-
thod with the museum76. On February 21st, 2006 Italy and 
the MET signed an agreement in Rome, where they for-
malized that the museum would have returned six antiqui-
ties, including the krater, to their home country. In ex-
change, Italy allowed the MET to expose the Euphronios 

                                           
74Hoving, Thomas, Super Art Gems of New York City: The grand and glorious “Hot Pot” -
The Old Switcheroo, Artnet.com, July 16th , 2001.  
75 Brodie, Neil, Euphronios (Sarpedon) Krater, September 6th, 2012, in Trafficking Cul-
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vase until January 2008, a few months after the museum 
opened the new galleries for Etruscan, Hellenistic and 
Roman art77.  

In the light of what evidenced above, it could arguably 
be said that ADR methods have led to considerable re-
sults in the field of looted art restitution. Arbitration, 
mediation and negotiation offer the parties to reach an 
agreement with efficient and quick procedure, cheaper 
than a claim taken to court. More specifically, out of 
these three methods, negotiation seemed to be the promi-
nent one in the case of restitution of archaeological ob-
jects and antiquities. Indeed, out of 91 cases registered on 
the platform ArThemis78, the leading database containing 
international cases about ADR and cultural heritage, 80 
were solved through negotiation, 10 with mediation and 
one with arbitration. Negotiation was particularly appre-
ciated by cultural institutions such as public museums and 
by government authorities of different States, due to the 
possibility given to the parties to communicate without 
the intervention of a third-neutral and the flexibility given 
by this process. In this scenario, the recent opening of the 
Court of Arbitration for Art (CAA) and the existence of 
projects for ADR on art and cultural heritage such as 
ADR Arte79, ICOM-WIPO Mediation80 and the UNESCO 
ICPRCP81, evidence the importance of these methods for 
the return of cultural property.  

                                           
77 Statement by the Metropolitan Museum of Art on its Agreement with Italian Ministry of 
Culture, February 21st, 2006, New York.  
78 For further information, pleaseseeArThemis’s website at https://plone.unige.ch/art-adr 
79ADR Arte is a mediationprojectborn in Milan’sArbitrationChamber in 2015. For more 
information pleasevisit ADR Arte’s website at 
80The ICOM-WIPO Art and Cultural Heritage Mediationwascreated in 2010 and isbased in 
Geneva. For further information please visit WIPO’s website at http://www.wipo.int. 
81 The UNESCO Intergovernmental Commitee for Promoting the Return of Cultural 
Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation is a 
imedat facilitating bilateral negotiations to restitute art-looted objects. Visit the UNESCO 
ICPRCP’s website at http://www.unesco.org. 
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Furthermore, to foster the protection of cultural prop-
erty and pushing back its illicit trade, a new legislative 
framework should be implemented. This aim could be 
reached establishing and supporting an integrated system 
of international private, public and civil procedure law 
which would be able to face the challenges of the illegal 
art market and solve them equally in different countries. 
A new harmonized legislation could also set new market 
standards for the legal trade of cultural property, enhanc-
ing the transparency and symmetry of information in the 
art market. This would help the research on looted-art, 
letting the buyers know in advance the correct prove-
nance and collecting history of an artwork and eventually 
leading to a faster and effective restitution.  
 

 
Abstract 

 
This article considers the legal difficulties associated 

with the restitution of looted-art, keeping a specific focus 
on the return of archaeological artifacts and antiquities. 
Can legal claims satisfy quickly and effectively the need 
of the parties to settle an art-dispute? Has a tribunal the 
right expertise on such a specific matter? The attentive 
analysis of the art market evidences the percentage of illi-
cit trade on art, which reached up to US$ 9.1 billion in 
2017. Although government authorities do always keep 
an eye on looted artifacts, the theft of art and antiquities 
cannot be easily identified by an interested buyer. A few 
international databases, such as The Art Loss Register, 
Carabinieri’sLeonardo or the INTERPOL one are increa-
singly developing their services and offering the general 
public specific tools to research looted artifacts. In this 
scenario, the international, European and national legal 
framework are also adjusting to cope with art looting and 
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to offer a common solution between different States. 
Though, legal claims are lengthy, expensive and not al-
ways available because of the difference in the substan-
tive law of diverse countries. Alternative Dispute Resolu-
tion (ADR) methods, such as arbitration, mediation or 
negotiation seem to offer a better solution to the conflicts 
arising on looted art.  

 
 



 
58 

Marta Recalcati 
 

La sorte dei beni culturali sequestrati:  
esempi da Pompei  

 
 
 

Qual è il destino dei materiali archeologici che in se-
guito a vicende giudiziarie sono stati sequestrati a pro-
prietari che li detenevano illegalmente? La risposta non è 
spesso quella che ci aspetteremmo. Questi reperti, nella 
maggior parte dei casi, non finiscono all’interno di teche 
di interessanti percorsi museali dove finalmente possono 
essere goduti dalla collettività, ma per lo più vengono 
conservati presso i magazzini di Soprintendenze, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza o Polizia, dove vengono custo-
diti ma purtroppo spesso quasi dimenticati.  

Vi sono tuttavia anche dei modelli virtuosi di gestione 
dove si dà l’opportunità a questi materiali, vittime di sca-
vi e traffici illeciti, di far sentire la propria voce. Una re-
altà lodevole da questo punto di vista è quella pompeiana, 
dove da dicembre 2016 a luglio 2018 sono stati esposti 
nell’Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei al-
cuni materiali sequestrati a partire dagli anni Settanta nel-
la mostra Il Corpo del Reato, un’interessante esposizione 
che ha come protagonisti reperti archeologici trafugati 
provenienti da sequestri condotti nell’area vesuviana e 
dintorni, precisamente nei comuni di Pompei, Boscotre-
case, Gragnano e Sant’Antonio Abate. Materiali a lungo 
custoditi nei depositi del Parco Archeologico di Pompei e 
poi svincolati dal Tribunale di Napoli82. 

Tale iniziativa risulta di particolare importanza per 
l’opera di sensibilizzazione del vastissimo e variegato 

                                           
82 Dalla cartella stampa pubblicata sul sito internet istituzionale www.pompeiisites.org 
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pubblico che fa visita agli scavi di Pompei che grazie a 
questa mostra può entrare in contatto con un argomento 
delicato che dilania troppo spesso il territorio italiano, 
ovvero quello del traffico illecito di beni archeologici e 
dello scavo clandestino di aree archeologiche, sottoline-
ando inoltre il ruolo chiave rivestito dal Comando dei Ca-
rabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e dalla 
Guardia di Finanza nel contrasto a questi fenomeni. 

 Attraverso l’esposizione, i materiali, altrimenti invi-
sibili e muti, possono riacquistare almeno parte del loro 
portato culturale e restituire una porzione, purtroppo al-
tamente ridotta, delle informazioni che avrebbero potuto 
fornire se non fossero stati scavati illegalmente. Questi 
reperti sono la prova della violazione patita dal patrimo-
nio culturale nazionale e amara dimostrazione dell’ille-
gale privazione di conoscenza a scapito della società di 
una parte difficilmente quantificabile di beni e bellezze 
comuni. Grazie a questa mostra tuttavia è possibile resti-
tuire una parte della loro dignità a materiali illegittima-
mente strappati al loro contesto originario, che hanno 
perso quindi in modo irreversibile il loro portato storico e 
sociale. Si tratta di una selezione di materiali provenienti 
dai 45 lotti di reperti sequestrati in deposito presso la So-
printendenza di Pompei. 

In questa sede verrà affrontato in particolare un caso 
specifico presente in mostra, quello del sequestro Masco-
lo, sia attraverso l’analisi dei documenti del procedimen-
to giudiziario sia tramite lo studio dei materiali83 seque-
strati per ricostruire il profilo del detentore di questi beni 
e soprattutto per tentare di ridare un contesto agli oggetti. 
Si è scelto di analizzare questi materiali perché seppure la 

                                           
83 Ringrazio la Soprintendenza di Pompei, nelle persone del prof. M. Osanna e delle 
funzionarie dott.ssa G. Stefani, dott.ssa L. D’Esposito, dott.ssa L. Toniolo per avermi 
permesso di visionare i materiali e compiere questa analisi. Ringrazio inoltre il dott. P. 
Bucciero per avermi fornito il materiale fotografico e il personale del deposito dove sono 
custoditi i reperti sequestrati in particolar modo il sig. D. Busiello.  
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maggior parte di tale lotto sia stato protagonista dell’es-
posizione, in realtà non è stato svolto uno studio sistema-
tico e approfondito sui singoli materiali e non è stato di 
conseguenza pubblicato un catalogo degli oggetti in mo-
stra. L’importanza di creare un catalogo dei materiali se-
questrati presenti nei diversi depositi e magazzini rappre-
senta la prima forma di tutela, ragione principale per cui 
si è scelto di compiere il presente lavoro di analisi.         

La vicenda84 di questi materiali ha inizio nel 1986 
quando la Guardia di Finanza conduce una perquisizione 
domiciliare a Gragnano, nell’abitazione del soggetto in 
causa. La perquisizione, iniziata ai sensi dell’art. 41 del 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la ri-
cerca di armi e materiale esplodente, si concluse con esito 
negativo. Tuttavia nel corso della perquisizione, nel gara-
ge presso l’abitazione si rinvengono reperti archeologici 
che vengono sottoposti a sequestro per violazione degli 
artt. 67 e 68 della legge 1089/1939.85 Il privato detentore 
dichiarò all’atto del rinvenimento che questi oggetti li a-
veva trovati nel sottosuolo del proprio giardino attiguo 
all’abitazione circa due mesi prima, affermazione risulta-
ta inverosimile in quanto nel sito indicato erano presenti 
alberi adulti e perché il privato, nel tentativo di giustifi-
carne il possesso, si contraddiceva dicendo di averli rin-
venuti all’atto della costruzione dell’abitazione circa ven-
ti anni prima. Inoltre i reperti risultavano avvolti in quo-
tidiani di pubblicazione vicina alla data della perquisizio-
ne. Questi materiali vennero quindi sequestrati e affidati 
in custodia giudiziale alla Soprintendenza Archeologica 
di Pompei.  

La perquisizione e il sequestro al sig. Mascolo sono 
strettamente legati alla perquisizione e al sequestro a un 

                                           
84 La vicenda giudiziaria è stata ricostruita grazie ai documenti conservati presso l’Ufficio 
Tutela della Soprintendenza di Pompei. 
85 Si fa notare che ovviamente nel 1986 non vigeva ancora il D.Lgs 42/2004.  
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altro privato. Il giorno successivo alle vicende appena 
presentate, la Guardia di Finanza effettuò una perquisi-
zione sempre ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza nell’abitazione del cognato 
del sig. Mascolo. Questa operazione finì con esito negati-
vo, ma anche in questa occasione in una struttura attigua 
all’abitazione furono rinvenuti e sequestrati diversi reper-
ti archeologici. Il detentore non diede spiegazioni riguar-
do al possesso di tali oggetti, che vennero sequestrati e 
affidati in giudiziale custodia alla Sovrintendenza Arche-
ologica di Pompei. 

Il giorno successivo alla perquisizione e al conseguen-
te sequestro, i reperti sequestrati al sig. Mascolo sono sta-
ti sottoposti a una prima analisi ad opera di un Ispettore 
Archeologo della Soprintendenza di Pompei che ne ha 
redatto una lista e una valutazione pecuniaria sommaria. I 
materiali risultano essere 67 e il valore economico totale 
degli oggetti valutato sui 20.050.000 lire, rivalutati a lu-
glio 2018 intorno a 47.318.000 lire corrispondenti a 
24.437,71 euro.86 

In totale i materiali sono 67, tre dei quali valutati falsi 
già nel 1986: si tratta di due coperchi di lekanai a figure 
rosse raffiguranti due volti di donna di profilo e una testa 
statuaria (fig. 1).87 La resa nei due coperchi risulta al-
quanto dissimile dai prodotti archeologici di IV sec. a.C. 
a cui si vorrebbero rifare sia per il colore dell’argilla e 
delle vernici, soprattutto quella bianca troppo lucida, che 
per la resa stilistica della decorazione. L’altro oggetto ri-
conosciuto non autentico è una testa maschile in marmo 
di statua di dimensioni colossali di cui si conserva, o ne è 

                                           
86 Rivalutazione monetaria secondo coefficienti ISTAT (https://rivaluta.istat.it). 
87 La schedatura dei materiali, a cui fanno riferimento le considerazioni di seguito espresse, 
è stata realizzata dalla scrivente rifacendosi alle voci di catalogazione proposte da E. Quiri 
per i materiali sequestrati. Si veda: E. Quiri, La perizia archeologica in ambito giudiziario. 
Proposte per la schedatura di reperti archeologici sequestrati sul territorio piemontese, 
Archeomafie, VIII, 2016, p. 13-37. 
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stata realizzata volutamente, solo la testa, come viene 
suggerito dalla frattura che risulta essere dubbia, troppo 
levigata come fosse stata realizzata appositamente. Anche 
i tratti del volto inducono all’identificazione di un falso.  

A una seconda analisi88 sono risultate di dubbia auten-
ticità anche due pelikai a figure rosse. Nella prima pelike-
la scena figurata sul lato A presenta una donna con in 
mano una ghirlanda e un giovane ammantato con capo 
bendato. Il lato B ritrae una coppia di giovani nudi con 
mantello sulle spalle, che reggono nelle mani delle ma-
schere teatrali poggiandosi a un bastone e a una lancia. 
L’oggetto è integro, ricomposto da circa 6 frammenti, 
con un restauro non integrativo nelle lacune. Nel lato A 
sopra la testa della donna sembra esserci il segno di uno 
strumento appuntito che potrebbe essere stato usato per 
rompere la superficie del vaso. La seconda pelike di dub-
bia autenticità presenta sul lato A Ermes nudo di schiena 
con calzari e copricapo alati e mantello sulle spalle. Una 
sfinge e un cane in corsa sono presenti in secondo e in 
primo piano. Sul lato B vi è un volto di profilo con testa 
coronata di edera, barba leggera e due torques al collo. 
La pelikeè ricomposta da circa 20 frammenti senza inte-
grazioni nelle lacune molto evidenti. Si può ritenere plau-
sibile che il reperto abbia subito un colpo intenzionale 
all’altezza della nuca della figura dato che da quel punto-
si irradiano le fratture. Il colpo deve aver frantumato 
l’oggetto in corrispondenza della zona dell’impatto ed 
aver creato il buco impossibile da reintegrare. Anche 
questo reperto è stato valutato di dubbia autenticità, per le 
caratteristiche dei particolari della decorazione; inoltre 
l’aver rotto l’oggetto proprio in corrispondenza della nu-
ca e con tanta violenza da far frantumare così minuta-
mente la superfice da non renderla ricomponibile fa pre-

                                           
88 Le valutazioni circa l’autenticità dei materiali sono state eseguite da Claude Pouzadoux, 
direttrice del Centro Jean Bérard di Napoli, soprattutto in base a criteri stilistici.  
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supporre che il vaso non fosse autentico. I materiali valu-
tatifalsi di conseguenza sono 5 mentre quelli autentici 62: 
l’analisi di questi materiali ha permesso di circoscrivere 
la probabile area di provenienza dei reperti, interessata da 
saccheggi sistematici. 

Tra i materiali identificati come autentici si possono 
distinguere quattro macro categorie all’interno delle quali 
raggruppare i diversi oggetti: il gruppo più cospicuo è 
composto dalla ceramica apula sovraddipinta con 30 e-
semplari, seguito dalla ceramica apula a figure rosse con 
16 reperti e dalla ceramica a vernice nera con 11 materia-
li. Il gruppo meno rappresentato risulta la coroplastica 
con sole 5 attestazioni. 

All’interno dell’ampia categoria della ceramica apula 
sovraddipinta si possono distinguere altri tre gruppi: il 
gruppo della ceramica di Xenon, quello della ceramica 
del Gruppo del Cigno Rosso e della ceramica di Gnathia. 
Il maggiormente rappresentato all’interno del lotto in 
analisi è quello della ceramica di Xenon89 (fig.2). Questa 
definizione è stata introdotta dal Beazley per identificare 
una produzione attiva nella Puglia settentrionale e centra-
le e nella Basilicata orientale alla fine del V e nel IV sec. 
a.C. Si tratta di piccoli vasi in vernice nera decorati con 
sovraddipinture in rosso. 

A questa categoria si possono ricondurre ben 22 reper-
ti miniaturistici: 5 skyphoi (Morel 4385a1,90 Forentum 
tipo 2.1 skyphos miniaturistico), 6 brocchette a imbocca-
tura tonda (Forentum tipo 1.2 oinochoe miniaturistica), 2 
oinochoai (Forentum tipo 2.1. oinochoe a bocca trilobata 
miniaturistica), 7 kantharoi (Morel 3724a1, Forentum ti-
po 5.5 kantharos miniaturistico), un’anforetta (Morel 

                                           
89 E.G.D. Robinson, La ceramica sovraddipinta monocroma: vasi dei gruppi Xenon e del 
Cigno Rosso, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente: arte e artigianato in Magna 
Grecia, Napoli 1996, p. 447-452. 
90 J.P. Morel, Céramique Campanienne: les formes, Roma 1981. 
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3741a 1, Forentum anforetta tipo 9) e una kylix (Foren-
tum tipo kylix 3.2).91 Tutti questi materiali sono accomu-
nati dalle ridotte dimensioni e dalle decorazioni sovrad-
dipinte in rosso per lo più geometriche e fitomorfe.92 I-
noltre si tratta di materiali integri e in buone condizioni di 
conservazione.  

I reperti sono tutti databili al IV sec. a.C., in particolar 
modo alla metà del IV sec. a. C. con lievi differenze per 
alcune forme: gli skyphoi si inquadrano più precisamente 
al secondo quarto del IV sec. a.C. per la forma e l’utilizzo 
della sola vernice rossa per le sovraddipinture mentre i 
kantharoi al secondo quarto del IV-fine IV sec. a.C.  

Metaponto è stata riconosciuta come uno dei primi 
centri produttori di questa ceramica che si sarebbe poi 
diffusa anche nei centri della Lucania interna e in Apulia. 
Esemplari simili alle forme del lotto in analisi sono stati 
rinvenuti in contesti necropolari soprattutto della metà del 
IV sec. a.C. ad Arpi,93 Ascoli Satriano, Canosa,94 Con-
versano, Lavello, S. Severo Casone e Ceglie del Cam-
po.95  

                                           
91M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Forentum I: Le necropoli di Lavello, Venosa 1988, 
p. 234, tav. 28 n. 2.1 (skyphoi); tav. 22 n. 1.2, p. 232 (brocchette); tav. 23 n. 2.1, p. 191 
(oinochoai); tav. 25 n. 5.5, p. 233 (kantharoi); tav. 18 n. 9, p. 231 (anforetta); tav. 30 n. 
3.2, p. 236 (kylix). 
92 M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Op. Cit., decorazione skyphoi: 
H1d+A+J2d+A,Es+A+H1d+2A, Es+A+K2d+A;tav. 66, tav. 69 n. 12.4; p. 234, tav. 28 
n.2.1, tav. 69 n. 263/8, tav. 66; tav. 69 n. 219/9, tav. 66. Brocchette: C+2A+J2D+2A, tavv. 
66-67 nn. 80/5, 95/7.Oinochoai: 2A+linea spezzata+2A+K2d+2A;2A+Es+2A+H1d+2A; 
tav. 66. Kantharoi: 2A+linea spezzata+2A, C+K1d+C, 2A+H1d+2A, Es+2A, 
C+2A+G1d+2A; tav. 66; tavv. 66, 68 n. 263/6, 5/7. Anforetta: Es: tav. 66.Kylix:Es+A; tav. 
66, 69 n. 30/9. 
93 M. Mazzei, Arpi, l’ipogeo della Medusa e la necropoli, Bari 1995, pag. 93 fig. 41. 
94 E.M. De Juliis, Ipogeo dei Vimini, in R. Cassano (a cura di), Principi, imperatori; 
vescovi: duemila anni di storia a Canosa, Catalogo della mostra (Bari 27 gennaio - 17 
maggio 1992), Venezia 1992, pag. 370 nn. 38-39; p. 371, nn. 40-41, pp. 378-379 nn. 60-
66;p. 380 nn. 67-68; E. Richetti, Ceramica sovraddipinta: l’ipogeo Varrese in R. Cassano, 
Op. Cit., p. 259 n.4. 
95 G. Sena Chiesa, F. Slavazzi (a cura di), Ceramiche attiche e Magnogreche: collezione 
Banca Intesa: catalogo ragionato, vol. IIII, Milano 2006, p. 638, 640-644;M. Dolci, 
Coroplastica votiva, Ceramiche greche e dell’Italia meridionale: Collezione Ala Ponzone, 
in M. Castoldi, M. Volontè (a cura di), Museo archeologico di Cremona: le collezioni. 



65 
 

Al gruppo del Cigno Rosso (fig. 3) invece si possono 
riferire due kylikes, forma Morel 4221 e Forentum kylix 
di tradizione attica tipo 2.1, con decorazione sovraddipin-
ta in rosso, esterna alla vasca, con un tralcio di alloro e, 
interna, con un cigno nella parte centrale rivolto a sini-
stra, circondato da due cerchi concentrici e una corona di 
alloro con frutti per una, versione più rara, e senza frutti 
per l’altra.96 Questa produzione si inquadra tra il 350 e il 
300 a.C. circa, ed è ampiamente riscontrata nelle necro-
poli apule e lucane come per esempio a Lavello e a Me-
taponto.97 La decorazione più comune su questa produ-
zione è quella del cigno di profilo a sinistra, a silhouette 
campita di colore, con differenze soprattutto nella resa 
delle zampe. Come è evidente anche in uno dei due e-
semplari le zampe sono rese più sommariamente con una 
linea orizzontale che congiunge entrambe le zampe, men-
tre nell’altro sono separate. La resa semplificata delle 
zampe del cigno si riscontra in diverse necropolim, tra le 
quali si fa notare la kylix dalla tomba F.XIV di Ceglie di 
Campo e della tomba 6 di Arpi e due esemplari anche da 
Montescaglioso.98  

Sono 6 i reperti riferibili alla ceramica di Gnathia99 
(fig. 4).  

La kylix Morel 4121, con decorazione a tralcio 
d’edera stilizzato, si data intorno alla metà del IV sec. 
a.C.100 mentre i due boccali, Morel 5314f 1, possono es-

                                                                           
Grecia, Italia meridionale e Sicilia, Milano 2002, pp. 44-45; M. Volontè, Ceramica apula 
sovraddipinta: collezione Dordoni, in M. Castoldi, M. Volontè, Op. Cit., p. 283 n. 418. 
96M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Op. Cit., tav. 29 n. 2.1, pp. 234-236; decorazione: 
cigno di profilo a sinistra + 2A+J3d; cigno di profilo a sinistra + 2A+J2d; tav. 66. 
97M. Elliot,Black-glazed Pottery in J. C. Carter (a cura di), The Chora of Metaponto: The 
Necropoleis, voll. I-III, Austin 1998, p. 658 SK3. 
98M. Mazzei, Op. Cit; G. Sena Chiesa, F. Slavazzi (a cura di), Op. Cit., pp. 649.651; M. R. 
Depalo, La collezione Loiudice, Bari1997, p. 60 n. 63 figg. 104-105. 
99L. Forti, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965; J.R. Green, Some painters of 
Gnathiavases, in BICS, 15, 1968, pp. 34-50; T.B.L. Webster, Towards a classification of 
Apulian Gnathia, in BICS, 15, 1968, pp. 1-33. 
100 M. Volontè in M. Castoldi, M. Volontè, Op. Cit., p. 279 n. 407.  
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sere avvicinati al Gruppo di Knudsen, datato al 330-300 
a.C., su confronti con boccali con stessa forma e decora-
zione simile provenienti da diversi ipogei di Canosa.101  

L’epichysis (Morel 5751, Forentum epichysis tipo 1) 
si può far rientrare nel Gruppo dell’Arpa di Napoli D del 
Webster operante nella seconda fase del periodo Gnathia 
Antico (360-340 a.C.). Questo tipo risulta diffusamente 
testimoniato nelle necropoli della Puglia settentrionale 
con precisi confronti nella necropoli di Salapia, dove si 
trovano schemi decorativi simili, rinvenuti anche a Tim-
mari.102  

Lo skyphos (Morel 4380, Forentum skyphos tipo 1.3) 
con decorazione con tralci di edera in rosso e in giallosi 
inquadra nella seconda metà IV sec. a.C.; la kylix con un 
tralcio di edera inciso con foglie e fiori in bianco inter-
namente lungo il labbro, è avvicinabile al Gruppo del Pit-
tore di Konnakis,103 caratterizzato dalla resa incisa del 
ramo di edera e databile alla metà del IV sec. a.C.  

L’altro macrogruppo riconoscibile è quello della ce-
ramica apula a figure rosse:104 si distinguono 4 crateri 
(figg.5-6), un’oinochoe e 5 coperchi di lekanai. All’inter-
no di questa categoria si possono far rientrare anche i 6 
corpi di lekanai associabili ai coperchi (fig. 7).  

Il primo cratere a campana presenta sul lato A un sati-
ro nudo imberbe recante nelle mani una fiaccola e un 
piatto e una menade con in mano una phiale e una ghir-
landa, mentre sul lato B due giovani ammantati affrontati, 

                                           
101 R. Cassano, Ipogeo di via Legnano, ipogeo di via Mercadante in R. Cassano, Op. Cit., 
p. 389 n. 29, p. 414 n. 88;M. Corrente, M. Labellarte, Tombe a fossa di Vico S. Martino, in 
R. Cassano, Op. Cit., p. 458 n. 112;F. Rossi, Ipogei e tombe di via Lavello in R. Cassano, 
Op. Cit., pp. 486-487 n. 33. 
102 M.T. Giannotta, La ceramica sovraddipinta policroma: l’area messapica in E. Lippolis, 
Op. Cit., p. 468 n. 588; F. G. Lo Porto, Timmari: l’abitato, la necropoli, la stipe votiva, 
Roma 1991.  
103 L. Rossi, Ceramiche apule nel museo di Cremona, Bari1981, p. 43 n. 63, tav. XXXI;M. 
Volontè in M. Castoldi, M. Volontè, Op. Cit., p. 278 n. 406. 
104 A.D. Trendall, The Red-figured vases in Apulia, Londra 1978; A.D. Trendall, Red-
figured vases in Lucania, Campania and Sicily, Londra1983. 
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uno con bastone. Il cratere risulta quasi integro, restaura-
to ma non reintegrato nelle lacune, ed è accostabile al Pit-
tore di Atene 1714, datato al 360-340 a.C.105 

Il secondo cratere mostra sul lato A Dioniso nudo con 
tirso e kantharos, seduto sul mantello, con accanto una 
menade che gli porge un canestro mentre nell’altra mano 
regge un tympanon; sul lato B sono rappresentati due 
giovani ammantati affrontati, uno munito di bastone. Il 
cratere è integro, restaurato con la ricomposizione da cir-
ca 20 frammenti, senza integrazioni nelle parti mancanti 
in corrispondenza delle fratture. Il cratere è avvicinabile 
al Gruppo di Copenhagen 335 databile al secondo quarto 
del IV sec. a.C.106  

Sul lato A del terzo cratere è rappresentato un satiro 
nudo con situla e bastone nelle mani accanto al quale vi è 
una menade con un canestro e un tirso; una tenia con lun-
ghi legacci separa i due personaggi. Sul lato B vi è una 
coppia di giovani ammantati entrambi con bastone. Il cra-
tere si conserva integro (ricomposto da circa 5 frammen-
ti) ma con piede conservato in 8 frammenti separato dal 
corpo. Questo cratere può essere riferito al Pittore delle 
Teste Piatte107, produzione tarantina datata al 320-300 
a.C.  

L’ultimo cratere presenta sul lato A una menade con 
tirso e canestro; accanto a lei Eros androgino alato e nu-
do, ornato con collane e armille, con in mano una situla e 
una ghirlanda. Sul lato B vi sono due giovani ammantati 
a colloquio entrambi con bastone. Il cratere è integro, ri-
composto da circa 25 frammenti con un restauro non in-
tegrativo che lascia evidentile lacune sotto l’orlo e in cor-
rispondenza delle fratture. La decorazione sembra trovare 

                                           
105 M. Dolci, in M. Castoldi, M. Volontè, Op. Cit. p. 48 nn. 19A, 19B. 
106 C. Pellegris, Ceramica italiota e siceliota a figure rosse: Collezione Dordoni, in M. 
Castoldi, M. Volontè, Op. Cit., cat. n. 388 p. 253.   
107 L. Todisco, La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia, Roma 2012, 
vol. III tav. 177; vol. I p. 214 (si veda qui bibliografia di riferimento).  
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confronto con esemplari attribuiti al Gruppo Chiesa della 
cerchia di Varrese e del pittore dai Nasi Camusi (350-345 
a.C.).108  

In ceramica apula a figure rosse è presente inoltre 
un’oinochoe, riferita al Pittore di Baltimora, integra con 
bocca a cartoccio e decorazione figurata con menade con 
ventaglio e grappolo d’uva. Le siede accanto Dioniso nu-
do con calzari e kekryphalos, seduto sul mantello, recan-
tein mano un piatto con frutti.  

Tra i 5 coperchi di lekanai (Forentum coperchio di le-
kane tipo 2) un esemplare presenta sulla spalla una testa 
equina di profilo e un capo femminile intervallati da due 
palmette e girali vegetali. Gli altri coperchi invece mo-
strano tutti due volti di donna di profilo, con capo cinto 
da kekryphalos coronato o sakkos, intervallati da palmet-
te. Questi coperchi sono datati alla seconda metà del IV 
sec. a.C. e ve ne sono innumerevoli esempi nelle necro-
poli apule e lucane.109 Associati a questi coperchi potreb-
bero essere i sei corpi di lekanai in vernice nera (Morel 
4713a1, Forentum tipo 2.2 corpo di lekane) tra cui uno è 
privo di anse e riferibile alla forma Forentum corpo di 
lekane tipo 1.1, inquadrabili sempre nel IV sec. a.C. 

Tra gli oggetti del sequestro sono inoltre presenti 11 
reperti in ceramica a vernice nera (fig. 8): 2 coppette 
(Morel 2788, Forentum II coppetta tipo 7.3),110 di cui una 
baccellata (Morel 2424e, Forentum Tipo 3.1b), 2 boccali 
(Morel 5335a1, Forentum oinochoe tipo 1.2; Morel 
5333a1, Forentum oinochoe tipo 3.3b), una lekythos 
(Morel 5451c1), un guttus di tipo caleno111 (Morel 8141c, 

                                           
108F. G. Lo Porto, Op. Cit., p. 40 tav. XIII nn. 3-4. 
109R.Cassano in R. Cassano, Op. CIt., pp. 397-398 nn. 62-66;E. M. De Juliis, La tomba del 
vaso dei Niobidi di Arpi, Bari 1992, pp. 82-83;M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Op. 
Cit., tav. 115 figg. 223-226, pp. 227-228;A. Bottini, M. P. Fresa,Forentum II: l’acropoli in 
età classica, Venosa 1991,tav. LX pp. 53, 76-77. 
110A. Bottini, M. P. Fresa,Op. Cit., tav. CXXXIX n. 7.3, p. 71, tav. LIX fig. 212, p. 52. 
111 La raffigurazione del medaglione rimanda a Heracleper laleontè legata sul capo. 
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Forentum guttus tipo 2), un piatto (Morel 1742b, Foren-
tum piatto tipo 1.1), 3 skyphoi (Morel 4382, Forentum 
skyphos 1.2) e una kylix (Morel 4221d, Forentum kylix 
attica tipo 2.1).112  

Questi reperti si inquadrano per lo più nel IV sec. a.C. 
con qualche specifica a seconda delle forme:la coppetta 
baccellata e i 3 skyphoisi datano alla fine del V - inizio 
IV sec. a.C. così come la kylix che si ritrovanell’ultimo 
quarto del V e presenta lasua massima diffusione nel IV 
sec. a.C. Il guttus e il piatto si inquadrano più precisa-
mente nella metà del IV sec. a.C. mentre la lekythos alla 
fine dello stesso secolo. Infine troviamo la coppetta Mo-
rel 2788 che si data al III sec. a.C.  

Si tratta di materiali particolarmente presenti nei cor-
redi delle necropoli apule e lucane: puntuali confronti so-
no stati identificati a Lavello,113 Arpi,114 Canosa,115 Po-
marico Vecchio,116 Oppido Lucano,117 Metaponto118 e 
Timmari.119   

L’ultimo gruppo evidenziato è quello della coroplasti-
ca, di cui abbiano solo 5 attestazioni (fig. 9). Almeno due 

                                           
112M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Op. Cit., tav. 31 n. 3.1b (coppa baccellata); tav. 22 
n. 1.2, pp. 188-189 - tav. 23 n. 3.3b, p. 190 (boccali); tav. 17 n. 2, pp. 187-188 (guttus); tav. 
33 n. 1.1, p. 198 (piatto);tav. 28, pp. 192-193 (skyphoi); tav. 29 n. 2.1, p. 194 (kylix).   
113M. Giorgi, S. Martinelli, M. Osanna, Op. Cit., tomba 67/2, tav. 31 n. 3.1b; pp. 188-189, 
tav. 22 n. 1.2; tav. 23 n. 3.3b, p. 190; tav. 17 n. 2, pp. 187-188; tav. 33 n. 1.1, p. 198; pp. 
192-193, tav. 28; tav. 29 n. 2.1, p. 194;A. Bottini, M. P. Fresa, Op. Cit., tomba 656, tav. 
139 n. 3.3c; tav. CXXXIX n. 7.3, p. 71, tav. LIX fig. 212, p. 52.   
114E. M. De Juliis, Op. Cit., pp. 28-29 nn. 49-53; p. 30 nn. 54-59. 
115R. Cassano, in R. Cassano, Op. Cit., p. 410 n. 58, p. 410 n. 62; E. M. De Juliis, Op. Cit., 
p. 357 n. 3; p. 358 n. 40; p. 359 n. 42;E. Richetti, Ceramica a vernice nera: l’ipogeo 
Varrese in R. Cassano, Op. Cit., p. 251 n. 27; p. 249 n. 3;pp. 254-255; p. 254 n. 55. M. 
Corrente, M. Labellarte, in R. Cassano, Op. Cit., p. 458 n. 111.  
116 E. Carando, La necropoli sud orientale in M. Barra Bagnasco (a cura di), Pomarico 
Vecchio I: abitato, mura, necropoli, materiali, Galatina 1997, p. 290 n. 45; M. C. Preacco 
Ancona, La ceramica a rilievo, in M. Barra Bagnasco, Op. Cit., I, pp. 139-140 (in 
particolare n. 1), II, tav. 143, n. 70.  
117 E. Lissi Caronna, Oppido Lucano (Potenza). Rapporto preliminare sulla prima 
campagna di scavo (1967) in Nsc, s. 8, XXVI, 1972, pp. 488-534. 
118J. C. Carter, Op. Cit., t. 12-3 p. 256, t. 17-2; p. 254 T 142;M. Elliot, in J. C. Carter, Op. 
Cit. p. 690 SA2; p. 667 M5;p. 681. 
119 F. G. Lo Porto, Op. Cit., loc. Camposanto, tombe 3, 12; p. 42 n. 30, tav. XVII fig. 3 n. 
7; p. 41 tav. XVII figg. 1-2 n. 1.  
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di esse sono riconducibili al gruppo delle cosiddette tana-
grine, produzione sorta ad Atene nel IV sec. a.C. e suc-
cessivamente riprodotte in diversi centri quali Tanagra, 
Olinto, Alessandria e in Asia Minore. Si tratta di statuette 
di terracotta molto fine, con destinazione funebre, che ri-
traggono figure femminili in svariati atteggiamenti. Tra 
III e II sec. a.C. sono testimoniate da numerosissimi e-
semplari provenienti dalle necropoli e dai luoghi di culto 
della Sicilia e non solo.120  

Le due tanagrine di questo lotto si rifanno a un model-
lo molto diffuso in Italia meridionale nel III sec. a.C. e in 
particolare la posizione flessa del braccio è presente in 
alcuni esemplari dalla necropoli di Metaponto e in modo 
più puntuale in alcuni esemplari dalla stipe votiva di 
Timmari.121 L’altra statuetta muliebre è raffigurata con in 
braccio un bambino, modello diffuso in Italia meridionale 
nel III-II sec. a.C.; in particolare risulta simile ad un e-
semplare di statuetta femminile con in braccio un infante 
della necropoli di Metaponto.122 

Altre due statuette sembrano ritrarre personaggi ma-
schili: il primo ha il capo coperto da un mantello, proba-
bilmente una leontè, che lo rende identificabile quindi 
con Heracle, l’altro riconducibile dalla posizione del cor-
po e dai tratti sommari a un attore teatrale. Risultano tipi 
diffusi in Italia meridionale tra la fine del IV e III sec. 
a.C. e riportano particolari somiglianze con figurine tro-
vate nella stipe votiva di Timmari, ad Arpi, a Taranto e a 
Paestum.123 

                                           
120N. Bonacasa, Statue e coroplastica in Sicilia nell’età ellenistico-romana, in G. Pugliese 
Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, catalogo della mostra (Venezia 1996), Milano 
1996, p. 434. 
121M. L. Malone, Terracotta figurins, in J. C. Carter, Op. Cit., p. 782 T 192-2;F. G. Lo 
Porto, Op. Cit., tav. LXII n. 150, p. 134,tavv. LIX-LXVII. 
122 M. L. Malone, Op. Cit., p. 781 T 192-1.  
123M. Mazzei, Op. Cit.p. 163 n. 85.241;F. G. Lo Porto, Op. Cit., tav. LXX n. 181, pp. 146-
147;L. Todisco, Teatro e theatra nelle immagini e nell’edilizia monumentale della Magna 
Grecia, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Magna Grecia, arte e artigianato, Milano 
1990, p. 119 n. 166, p. 115 n. 151. 
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Da questa analisi si possono trarre alcune considera-
zioni circa la figura del sig. Mascolo e il luogo di reperi-
mento dei materiali a lui sequestrati, senza poter però 
giungere a informazioni che per la natura stessa dei mate-
riali sequestrati sono perse irrimediabilmente. 

Si può sostenere che i materiali in questione siano ca-
ratterizzati da una buona conservazione e fattura. Si tratta 
di materiali che per lo più si ritrovano costantemente nei 
corredi delle necropoli apule e lucane di IV sec. a.C. Si 
notano particolari somiglianze con i corredi delle necro-
poli di Lavello dove sono presenti quasi tutti i materiali 
in analisi. Questo lotto potrebbe essere quindi frutto di 
spoliazione di uno o diversi corredi da necropoli dal terri-
torio apulo o lucano uniti in seguito al fine di creare 
un’unica collezione da vendere magari in un solo mo-
mento con l’aggiunta di materiali falsi confusi tra i reperti 
autentici. Si può pensare che il sig. Mascolo fosse un pic-
colo intermediario più che il compratore finale di tale 
“collezione” così come anche suo cognato, la cui vicenda 
risulta connessa. 

In conclusione si ritiene che l’iniziativa della mostra Il 
Corpo del Reato sia assolutamente lodevole avendo dato 
la possibilità al pubblico, attraverso l’esposizione di que-
sti oggetti, di riappropriarsi di parte della propria storia e 
di porre l’attenzione su un argomento tanto delicato come 
il traffico illecito di beni archeologici. Sarebbe auspicabi-
le inoltre che queste iniziative venissero accompagnate 
dall’inventariazione, schedatura, sistematica catalogazio-
ne e pubblicazione di tutti i materiali, così che anche que-
sti beni possano essere tutelati realmente in quanto cono-
sciuti e non rappresentino più solo l’ingombro muto di 
scaffali all’interno di depositi straripanti.   
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Fig. 1: reperti non autentici. A-B (in alto): coperchi di lekanai; C-D (al centro): testa co-
lossale di statua, di profilo e frontale; E-F (in basso a sinistra): lati a e b di pelike a figu-
re rosse; G-H (in basso a sinistra): lati a e b di pelike a figure rosse. 
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Fig. 2: ceramica di Xenon. A (in alto): skyphoi; B (centro-alto): brocchette a imboccatura 
tonda; C (centro-basso): kantharoi; anforetta; D (in basso a sinistra): oinochoai; E (in basso 
a destra): kylix.  
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Fig. 3: ceramica sovraddipinta del gruppo del Cigno Rosso, kylikes. 
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Fig. 4: ceramica di Gnathia. A-B (in alto a sinistra): boccali; 
C (in alto a destra): skyphos; D (al centro): kylix; E (in basso 
a sinistra): epichysis; F (in basso a destra): kylix. 



 
76 

  
 

 
Fig. 5: ceramica apula a figure rosse. A-B (in alto): lato A e lato B del cratere 1; C-D (in 
basso): lato A e B del cratere 2. 
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Fig. 6: ceramica apula a figure rosse. A-C (in alto e al centro): lato a, lato b e piede del 
cratere 3; D-E (in basso): lato a e lato b del cratere 4. 
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Fig. 7: ceramica 
apula a figure rosse. 
A-B (a sinistra): 
visione frontale e 
laterale di oinocho-
e; C (in alto): co-
perchi di lekanai; D 
(centro alto): corpi 
di lekanai; E (cen-
tro basso): coper-
chio di lekane; F-G 
(in basso): corpi di 
lekanai.  
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Fig. 8: ceramica a vernice nera. A-C (in alto): skyphoi; D-E (centro alto): boccali; F (centro 
alto a destra): lekythos; G (centro basso a sinistra): coppetta baccellata; H (centro basso): 
coppetta; I (centro basso a destra): guttus caleno; L (in basso a sinistra): piatto; M (in basso 
a destra): kylix.  
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Fig. 9: coroplastica: A-B (in 
alto a sinistra e in alto al cen-
tro): tanagrine; C (in alto a de-
stra): statuetta muliebre con 
bambino; D (in basso a sini-
stra): statuetta maschile, forse 
raffigurante Heracle; E (in 
basso a destra): statuetta ma-
schile, forse raffigurante un 
attore. 
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Daniela Gervasi 
 

Il mercato della ceramica apula a figure rosse:  
dati numerici, casi di studio e qualche riflessione124 

  
 
 

«Questi ricordi di storia passata, insieme alle vicende 
di oggi, non possono dare altro che la misura dell’emor-
ragia del patrimonio archeologico italiano: si badi però 
che essa non segna solo questa nazione, ma la cultura tut-
ta. E alla ricerca scientifica sulla civiltà apula resteranno 
fra non molto solo miti e vasi, legati da una storia senza 
gente».125 

Con questa parola, emorragia, l’archeologa Marina 
Mazzei chiudeva, nel 1990, la recensione di un volume di 
Luca Giuliani in cui veniva pubblicato, per la prima volta, 
«uno dei più significativi complessi vascolari apuli sino 
ad oggi conosciuti».126 Un termine, emorragia, che po-
trebbe sembrare eccessivo, ma che, al contrario, descrive 
perfettamente quello che è stato ed è tutt’ora uno dei mer-
cati più floridi nel campo dei reperti archeologici, spesso 
oggetto di acquisizioni controverse.  

Marina Mazzei si è spesa tantissimo nel contrastare il 
fenomeno degli scavi clandestini, sia sul campo che tra-
mite un’attenta opera di sensibilizzazione. Nel settembre 
del 1993 realizzò con la collaborazione di Daniel Grae-
pler una mostra itinerante che toccò diverse città tedesche 
e svizzere, con le cui foto e pannelli venne poi realizzato 

                                           
124 Scopo del presente lavoro è provare a fare un quadro generale del fenomeno dei traffici 
internazionali dei reperti archeologici, in base a cifre e casi di studio, nella speranza di 
spingere gli archeologi che se ne occupano, a studiarli in una nuova ottica. 
125 M. Mazzei, Recensione al volume di Luca Giuliani “Bildervasen aus Apulien. Bilder-
hefte der Staatlichen Museen PreuBischer Kulturbesitz, Heft 55, Berlin 1988”, in TARAS 
X, 1990, pag. 234. 
126 Ibid., pag. 231. 



 
82 

un catalogo,127 che mirava a illustrare la catena del traffi-
co di reperti, dallo scavo clandestino alla vendita. A que-
sto proposito, per introdurre al meglio il tema, vale la pe-
na proprio leggere le parole della stessa Mazzei: «L’in-
tensificazione del fenomeno degli scavi abusivi in Puglia, 
a partire dagli anni ‘70 in poi, corrisponde a un’impen-
nata nell’offerta di vasi pugliesi sul mercato internaziona-
le. L’improvvisa comparsa di migliaia di vasi mai visti 
prima, privi di qualsiasi indicazione in merito al ritrova-
mento, nelle aste e nei negozi d’arte, ammette un’unica 
spiegazione sensata: gran parte del materiale deve neces-
sariamente provenire da scavi abusivi. Purtroppo, nel sin-
golo caso è quasi impossibile fornire prove inconfutabili 
dal punto di vista giuridico».128 

È opportuno ricordare che proprio in quegli anni Maz-
zei era impegnata a chiedere conto all’Altes Museum di 
Berlino dell’acquisizione di un corredo di ventuno vasi, in 
buona parte attribuiti alle botteghe del Pittore di Dario e 
del Pittore degli Inferi, acquisiti  nel 1984 e pubblicati per 
la prima volta da Luca Giuliani nel 1988.129 A quella 
pubblicazione fece seguito la recensione di Mazzei citata 
qui in apertura, a cui alcuni anni dopo, nel 1995, Luca 
Giuliani rispose pubblicando un catalogo più completo, in 
cui approfondì la versione ufficiale dell’acquisizione da 
parte del museo.130  

La mostra, come detto, è del 1993 e non casualmente 
toccò proprio Germania e Svizzera: fu proprio un archeo-
logo svizzero, Jacques Chamay, che venne a conoscenza 
dell’esistenza del corredo in una collezione privata e lo 

                                           
127  M. Mazzei - D. Graepler  (a cura di), Provenienza: sconosciuta! Tombaroli, mercanti e 
collezionisti: l’Italia archeologica allo sbaraglio, Bari 1996. 
128 Ibidem, pag. 65 
129 L. Giuliani, Bildervasen aus Apulien. Bilderhefte der Staatlichen Museen PreuBischer 
Kulturbesitz, Heft 55, Berlino 1988. 
130 L. Giuliani, Tragik, Trauer und Trost. Bildervasen für eine apulische Totenfeier, 
Berlino 1995, pp. 21-25 
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vendette al museo tramite Christoph Léon, archeologo 
convertitosi in mercante d’arte e operante a Basilea, per 
conto di una famiglia di importanti collezionisti, i Cra-
mer. La famiglia Cramer, a sua volta, avrebbe acquistato 
il corredo a Napoli nel 1800, forse 1810, da un viaggiato-
re, e lo stato frammentario dei vasi sarebbe dovuto, sem-
pre secondo la versione ufficiale, al trasporto dall’Italia 
alla Svizzera.  

Prima della vendita all’Altes Museum per un importo 
pari a tre milioni di marchi, i vasi subirono un restauro a 
opera di Fiorella Cottier Angeli, archeologa e dipendente 
del Porto Franco di Ginevra che, con Chamay, fondò pro-
prio in quegli anni (1982-1983) un’associazione culturale, 
la Hellas et Roma, che alla ceramica apula e al Pittore di 
Dario in particolare dedicò una grande mostra pochi anni 
dopo, nel 1986.131 

Senza voler scendere ulteriormente nel dettaglio della 
vicenda, che è complessa e, da sola, meriterebbe un ap-
profondimento più ampio, mi limiterò a ricordare che Pe-
ter Watson e Cecilia Todeschini collegano questa ad altre 
acquisizioni controverse effettuate dall’Altes Museum;132 
mentre in un articolo pubblicato su Archeo nel 2016 
l’archeologo Maurizio Pellegrini collega parte dei vasi, 
già identificati nelle polaroid trovate a Ginevra nel con-
tainer di Giacomo Medici, al trapezoforo e agli altri re-
perti provenienti da Ascoli Satriano e restituiti all’Italia 

                                           
131 A proposito di Chamay, Fiorella Cottier e dell’attività della Hellas et Roma segnalo un 
precedente contributo della scrivente sulla medesima rivista. Si veda: D. Gervasi, Musei 
pubblici e mecenatismo: il caso dell’acquisizione della collezione C.A., Archeomafie, IX, 
2017, pp. 11-26. 
132 P. Watson e C. Todeschini, The Medici Conspiracy, New York 2006. Watson e 
Todeschini citano un interrogatorio effettuato nel 2003 dal PM Paolo Giorgio Ferri al prof. 
Wolf Dieter Heilmeyer, direttore del Museo delle Antichità Classiche di Berlino, che 
inserisce l’acquisizione dell’Altes Museum in un quadro più ampio, avvenuto nel corso dei 
decenni. Le altre acquisizioni menzionate sarebbero, infatti, quella di uno skyphos del 
Pittore di Trittolemo, venduto nel 1970 da Nicolas Koutoulakis, quella di una kylix attica 
acquistata nel 1980 da Robin Symes e quella, avvenuta nel 1993, di un cratere attico 
proveniente dalla collezione Brommer. 
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dal Getty Museum.133 Anche Marina Mazzei, nel suo arti-
colo del 1990, ipotizzava la provenienza da uno scavo 
clandestino, associando le incongruenze della versione 
fornita dall’Altes Museum a una tendenza che individua-
va in certe attribuzioni del volume a cura di Jacques 
Chamay, Le peintre de Darius et son milieu,134 catalogo 
della grande mostra a cui accennavo poco sopra. 

Questo specifico caso, connesso a vari livelli ad altri 
simili e coevi, fornisce un buon punto da cui partire per 
allargare lo sguardo e fare una riflessione sui numeri di 
questo mercato. Per farlo riporterò le cifre dello studio di 
Ricardo J. Elia,135 archeologo dell’Università di Boston, 
che ha pubblicato un’analisi quantitativa dei vasi apuli a 
figure rosse pubblicati da Trendall e Cambitoglou nella 
loro monumentale opera The Red-figured vases of Apulia. 

I due studiosi hanno catalogato in un arco di tempo 
piuttosto lungo proprio la presenza in musei e collezioni 

                                           
133 M. Pellegrini, Intrigo Internazionale, in Archeo, 375, maggio 2016, pp.65-72. Vale la 
pena riportare integralmente il passaggio in questione: «Ben 4 dei 21  vasi apuli sono stati 
rintracciati nelle Polaroid dell’archivio Medici e due di essi appaiono ancora in 
frammenti, quindi prima di qualsiasi restauro, in un gruppo di Polaroid con identico 
numero di serie (00057703532), che facevano parte di una confezione di Polaroid «300 
Istant Film» da 20 scatti. Ebbene, […], nel documento confidenziale del Getty, il 
trafficante informava che il trapezoforo e la lekanis provenivano da una tomba «non 
lontano da Taranto», che includeva un certo numero di vasi del Pittore di Dario. 13 
Polaroid della stessa confezione ritraggono due crateri apuli a mascheroni del Pittore di 
Dario, mentre sei Polaroid, con identico numero di serie, mostrano il trapezophoros in 
pezzi e il bacino rituale dipinto ricoperto da incrostazioni terrose: tutto ciò dimostra che i 
vasi apuli, oggi a Berlino, e i reperti marmorei restituiti dal J.P.Getty Museum ora esposti 
ad Ascoli Satriano, provengono dalla stessa importante tomba apula della seconda metà 
del IV sec. a.C.». Pellegrini, a sua volta, elenca altre opere del Pittore di Dario restituite 
all’Italia perché di provenienza illecita. 
134 M. Mazzei, TARAS, X, p. 234: «E l’ipotesi di Giuliani secondo la quale il ritrovamento 
ottocentesco sarebbe pervenuto a una collezione privata ginevrina per il tramite di un 
viaggiatore di quella stessa città svizzera, che l’avrebbe acquistata a Napoli alla fine 
dell’800, sembra piuttosto appartenere ad una nuova corrente di versioni forse fornita in 
alcuni casi per coprire fughe più recenti di materiale archeologico dall’Italia (cfr. C. 
Aellen, A. Cambitoglou e J. Chamay, Le peintre de Darius et son milieu, Ginevra 1986, p. 
15)» 
135 R.J. Elia, Analysis of the Looting, Selling, and Collecting of Apulian red-figure vases: a 
quantitative approach, in N. Brodie, J. Doole, C. Renfrew (a cura di),  Trade in Illicit An-
tiquities: The Destruction of the World’s Archaeological Heritage, Cambridge 2001, pp. 
145-153. 
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private di vasi apuli a figure rosse. Il succedersi dei sup-
plementi, quindi, consente di avere una visione spaziale e 
temporale molto precisa dell’evolversi e dell’espandersi 
di questo mercato. Il primo volume della serie, Red Figu-
red Vases of Apulia, vol. I: Early Apulian risale, infatti, al 
1978; l’ultimo supplemento è del 1993.  

I dati raccolti dall’analisi numerica di Elia sono im-
pressionanti. Nel 1978 Trendall e Cambitoglou schedaro-
no 9347 vasi apuli sparsi per il mondo. Per Trendall e 
Cambitoglou rappresenterebbero appena l’1% della pro-
duzione totale di questa classe ceramica. Nell’arco di 
tempo in cui redassero i supplementi, cioè gli anni che 
vanno dal 1980 al 1992, ne aggiunsero altri 4284. Il 31% 
del totale del totale dei 13631 vasi schedati. Non solo, per 
l’88% dei vasi non viene riportato alcun tipo di informa-
zione sulla provenienza, che in ogni caso non è ricondu-
cibile a un’appropriata indagine archeologica nel 94.5% 
dei casi. 

Altrettanto impressionanti sono i dati ricavati dall’ana-
lisi sulla collocazione. Vasi apuli si trovano in ben 438 
musei in tutto il mondo; 395 si trovano, invece, in colle-
zioni private; 218, infine, sono i vasi identificati nei cata-
loghi di mercanti d’arte e case d’asta sparsi in 38 paesi 
differenti. In percentuale significa che i musei possiedono 
il 58% dei 13631 vasi schedati con certezza; i collezioni-
sti privati il 22%, mentre il 20% è ancora sul mercato. 
Numeri che parlano da soli. 

Nonostante, dunque, questa produzione ceramica sia 
estremamente specifica tanto per centri di produzione 
quanto per diffusione, i vasi apuli si trovano praticamente 
in ogni parte del globo. L’Italia ne possiede appena il 
40,4% del totale, meno della metà. E di questo 40% solo 
una parte, 3895 vasi (pari al 71% di quelli ancora nel no-
stro paese), si trova in musei pubblici; 1478 vasi (il 27%) 
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si trova in collezioni private; un 2% (130 vasi, non una 
cifra di poco conto) è ancora sul mercato. 

Come ho detto, il restante 60% dei vasi si trova prati-
camente un po’ ovunque nel mondo. Per restituire un’idea 
parziale della distribuzione riporterò qualche cifra percen-
tuale, tanto per avere un’idea di quali siano i paesi dove è 
maggiormente concentrata: Stati Uniti 12,2%, Regno 
Unito 11,7%, Germania 8,9%, Francia 6,2%, Svizzera 
5,3%, Australia 2,4%, Belgio 2%, Russia 1,7%. Sul 
Giappone aprirò una parentesi dopo, segnalando un paio 
di casi che sarebbe interessante approfondire. 

Tornando al lavoro di Elia, la parte che dovrebbe far 
riflettere maggiormente chi si occupa delle dinamiche del 
traffico di reperti archeologici è quella in cui viene ana-
lizzato il mercato dei vasi apuli, dominato in larga parte 
da Stati Uniti e Gran Bretagna, che assieme ne controlla-
no circa il 60%. Tuttavia, citando testualmente le parole 
di Elia: «Switzerland’s share (11%, n.d.A.) understimates 
the importance of that country as a key transit point for 
Apulian vases smuggled from Italy; many of the vases 
recorded in sales and auctions in other countries doubtless 
originated in a Swiss transaction».136 Il caso del corredo 
dell’Altes Museum ne è un ottimo esempio. 

Cosa ci dicono, concretamente, tutti questi numeri? In 
che modo si ricollegano alle parole di Mazzei? Il primo 
volume della serie Red Figured Vases of Apulia, come già 
detto, è del 1978: gli oltre novemila vasi lì censiti sono 
venuti alla luce in un arco di tempo di quasi due secoli. 
Gli oltre quattromila censiti nei vari supplementi, invece, 
sono emersi sul mercato in un arco di tempo di appena 
dodici anni. Questa asimmetria, unita alla quasi totale as-
senza di informazione sui contesti di rinvenimento, indi-
cati (quando indicati) in maniera approssimativa sulla ba-

                                           
136 Ibidem, pag. 148. 
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se di confronti stilistici, dovrebbe rendere l’idea di quanto 
il termine emorragia sia appropriato nel descrivere 
un’emergenza che sarebbe il caso, alla luce anche dei 
processi, delle sentenze, delle inchieste giornalistiche, dei 
lavori di ricerca e delle opere di sensibilizzazione dei de-
cenni successivi, approfondire e inquadrare in un’ottica 
nuova, più consapevole delle dinamiche del mercato e del 
collezionismo antiquario. 

Basti pensare che se, in proporzione, la percentuale 
maggiore dei vasi schedati nel volume del 1978 è conser-
vato in musei, nel periodo che va dall’80 al ’92 le cose 
cambiano e le collezioni private e il mercato antiquario 
prevalgono. Anche questo potrebbe essere una prova indi-
retta della provenienza illecita di tali reperti. 

Ma come è stato possibile che un tale quantitativo di 
vasi abbia lasciato l’Italia senza che nessuno se ne sia ac-
corto? Marina Mazzei prova a dare un’interessante spie-
gazione:137 oltre al trasporto effettuato nei camion frigo, 
nascosti sotto le merci principali, individua un punto di 
partenza dei traffici in Grottaglie. Le ceramiche lì prodot-
te, ispirate a modelli antichi ed esportate in tutto il mon-
do, avrebbero offerto una copertura efficace a vasi auten-
tici di provenienza illecita. Una terza riflessione riguarda 
la pratica assai comune dei trafficanti di reperti di ridurre 
i vasi in frammenti: questo li renderebbe facilmente oc-
cultabili anche in una valigia. 

Interessante è anche la riflessione sul perché, a un cer-
to momento, che coincide con i primi anni ‘80, il mercato 
degli oggetti d’arte e delle ceramiche apule ebbe questa 
impennata.138 La crescita generale del prezzo delle opere 
d’arte, unita a una grande disponibilità di materiale, ha 
fatto sì che il mercato della ceramica apula venisse consi-
derato particolarmente promettente. Come già detto, il 

                                           
137 Provenienza: sconosciuta! Op. Cit., p. 42. 
138 Ibidem pp. 68-71. 
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corredo acquistato dall’Altes Museum venne pagato tre 
milioni di marchi. Questo ha reso il mercato dell’arte an-
tica terreno d’azione per strateghi finanziari, al punto che 
venne aperto perfino un fondo di investimento ad hoc, 
con relativo acquisto di grandi partite di vasi. La grande 
differenza tra collezionisti privati e fondi di investimento 
è che se i primi sono mossi, almeno nelle maggioranza 
dei casi, da una passione per un certo tipo di opere d’arte, 
chi acquista opere a scopo di investimento economico è 
interessato solo al suo valore, appunto, di mercato: vasi 
antichi, monete, sculture etc. vengono acquistati e deposi-
tati in attesa del momento propizio per essere rivenduti. 

Tra l’altro proprio la grande disponibilità di ceramiche 
apule a figure rosse nei primi anni ‘80, periodo che coin-
cide col picco massimo raggiunto dall’economia giappo-
nese, ha fatto sì che grandi quantitativi di crateri e altri 
vasi finissero in maniera poco chiara in musei e collezioni 
private.  

Vorrei concludere questo articolo citando alcuni e-
sempi relativi proprio al Giappone. Un buon punto di par-
tenza per conoscere il patrimonio vascolare greco e italico 
presente sul territorio giapponese è il Corpus Vasorum 
Antiquorum a opera di Mizuta Akira. L’opera è in due vo-
lumi: il primo è del 1981, mentre il secondo è del 1991. 
Un altro studio interessante è quello di Stephen Steingrä-
ber,139 che fornisce una mappatura molto generica della 
diffusione di ceramica greca, etrusca e italica in Giappo-
ne, spiegandone non solo la fortuna, ma anche le difficol-
tà di tracciabilità dovute alla lingua (solo in tempi recenti 
gli studiosi giapponesi hanno iniziato a pubblicare anche 
in inglese) e alla connotazione strettamente privata delle 
collezioni. 

                                           
139 S. Steingräber, The Etruscans (and Greek and Romans) in Japan, in Etruscan Studies – 
Journal of the Etruscan Foundation, vol. IX, 2002. pp. 257-268. 
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Quando si parla di Giappone in relazione a beni di 
provenienza illecita non si può non pensare, come prima 
cosa, al caso del Miho Museum di Kyoto e al suo agente 
responsabile degli acquisti, Noriyoshi Horiuchi, il cui 
nome è stato collegato più volte all’attività di Gianfranco 
Becchina, ma soprattutto all’Operazione Andromeda, uno 
dei sequestri più imponenti di reperti archeologici espor-
tati clandestinamente, rinvenuti proprio in un container a 
suo nome nel Porto Franco di Ginevra. Noriyoshi Horiu-
chi effettuò gli acquisti per il museo negli anni che vanno 
dal 1991 al 1997, cioè l’ultima fase di quel boom qui ana-
lizzato. 

Per chiudere questo articolo vorrei porre l’attenzione 
su un caso in particolare tra quelli citati da Steingräber, 
che dovrebbe farci riflettere su quanto, ancora, ci sia da 
studiare e approfondire sulle reti criminali che si occupa-
no di traffico di reperti, e quanto questa materia di studio 
vada affrontata in un’ottica sempre più globale, e sempre 
più multidisciplinare. 

Steingräber, infatti, riporta nel suo studio come uno 
dei reperti più interessanti presenti in Giappone sia un 
cratere a volute attribuito al Pittore di Baltimora, di cui, 
però, non fornisce una descrizione. Il reperto apparterreb-
be all’Ancient Mediterranean Museum di Tokyo, fondato 
dalla multinazionale Unimat nel quartiere di Idabashi, nel 
1994 che lo stesso Steingräber dà per chiuso al pubblico 
all’epoca dell’articolo, nel 2002, nonostante ne elogi le 
descrizioni dei pezzi e il catalogo scritti in inglese. 

Cosa ha di così interessante questo caso particolare? 
Per spiegarlo userò le stesse parole di Steingräber:140 
«Most of the Japanese collections, however, were created 
after the last world war and bought from auction houses 
and art dealers in New York, London and Switzerland. 

                                           
140 S. Steingräber, op. cit., p. 259. 
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[…] Other monuments such as the extraordinary Apulian 
red-figured volute krater in the Ancient Mediterranean 
Museum of Tokyo that is attribuited to Baltimore Painter 
were unknown even to specialists such as A. D. Trendall, 
a clear sign that we are dealing here with many recently 
excavated (probably by tombaroli) and illegally exported 
objects». Il collegamento con le parole di Marina Mazzei, 
con le sue continue denunce e i suoi sforzi per preservare 
un territorio, quello pugliese, spogliato pezzo a pezzo del-
la sua storia, è palese. 

Il cratere, che pure fu attribuito proprio da Trendall al-
la bottega del pittore di Baltimora e datato tra il 330 e il 
310 a. C., gli era sconosciuto prima del 1994, anno in cui 
il museo venne inaugurato. Eppure doveva essere sul 
mercato già negli anni in cui scriveva l’ultimo supple-
mento. Del resto Trendall è stato anche autore anche di 
molte autenticazioni di vasi apuli pubblicati in cataloghi 
della Hellas et Roma, l’associazione fondata da Jacques 
Chamay, l’archeologo che ha venduto il corredo di ventu-
no vasi all’Altes Museum. Il tramite che ha permesso ai 
due di entrare in contatto potrebbe essere stato Alexander 
Cambitoglou, che ha affiancato Trendall nella sua monu-
mentale opera di schedatura e che conosceva Chamay al-
meno fin dal 1976.141 

Vorrei chiudere questa “parentesi giapponese” citando 
un ultimo caso interessante, quello del Museo Ninagawa, 
fondato nella città di Kurashiki nel 1971 da un collezioni-
sta appassionato di antichità, Ninagawa Akira, che viag-
giò e collezionò reperti in Europa a partire dagli anni ‘60. 
Il museo ebbe, infatti, un buon successo soprattutto negli 
anni ‘80, e vanta un catalogo pubblicato in inglese da Eri-

                                           
141 Si vedano due pubblicazioni della Hellas et Roma: il già citato catalogo Le peintre de 
Darius et son milieu e Homère chez Calvin, del 2000. 
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ka Simon,142 che avrebbe trascorso diverse settimane in 
Giappone proprio al fine di studiare e pubblicare la colle-
zione. 

Abbiamo già visto più volte, ma altri casi ancora an-
drebbero citati,143 che questo schema che prevede uno 
studioso di prestigio invitato a pubblicare una collezione 
famosissima ma, fino a quel momento, sconosciuta, è 
proprio un pattern ricorrente di un certo ambiente acca-
demico, i cui nomi sono finiti per ricorrere più volte asso-
ciati a noti trafficanti di reperti. 

Durante gli anni ‘90 la maggior parte dei reperti venne 
trasferita e accorpata al Kyoto Kitazonocho Greek and 
Roma Museum. La sezione etrusca e italica viene consi-
derata la più importante del Giappone e comprende dav-
vero reperti di tutti i tipi, compreso un sarcofago prove-
niente da Tuscania, due specchi di bronzo figurati (uno 
con incisi i Dioscuri e l’altro con Artemide alata e Arian-
na), una testa (forse di sfinge) in nenfro proveniente da 
Vulci e, anche in questo caso, un vaso apulo a figure ros-
se, un dinos attribuito al Pittore di Dario.144 

Volendo fare una digressione, vale la pena segnalare 
come il reperto più importante sia l’unico esempio di stele 
funebre daunia pervenuta in Giappone, dall’area di Sipon-
to, datata al VII sec. a.C., con decorazioni incise (un tem-
po policrome) raffiguranti uno scudo, motivi geometrici e 
varie scene figurate con animali. 

Forse questo excurusus geografico riesce a rendere 
l’idea dei saccheggi subiti dal territorio pugliese molto 
più di quanto non riescano a restituirla i dati numerici: re-
perti completamente sradicati e venduti, passando di ma-

                                           
142 E. Simon, The Kurashiki Ninagawa Museum. Greek Etruscan and Roman Antiquities , 
Magonza 1982. 
143 Giovannangelo Camporeale e la collezione Cottier Angeli, di cui ho scritto in 
Archeomafie, IX, 2017, pp.11-22. 
144 Purtroppo le descrizioni sono incomplete perché, in assenza di informazioni più dirette, 
è così che sono riportate nell’articolo di Steingräber, usato come fonte. 
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no in mano, all’altro capo del mondo, finendo spesso in 
collezioni private inaccessibili e quasi sempre prive di ca-
talogo. Molti di questi reperti, difficili da identificare, 
molto probabilmente non potranno essere recuperati. Ma 
preservarne almeno la memoria, ricostruendo nella ma-
niera più esaustiva possibile la storia di questa emorragia, 
è un atto dovuto. 

Le inchieste giudiziarie e giornalistiche forniscono un 
ottimo punto di partenza che ci consente di rileggere i dati 
in maniera nuova, inquadrandoli in un’ottica più ampia. 
Solo così la lotta per il recupero dei reperti archeologici 
scavati clandestinamente ed esportati illegalmente all’es-
tero potrà dotarsi di armi nuove, ancora più concrete. 
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Fig. 1 (in alto a sinistra):  Cratere di Reso, cratere apulo a volute attribuito al Pittore di 
Dario, con raffigurazione di Diomede che uccide Reso e Odisseo che ruba cavalli traci, 
340 a.C. circa, parte del corredo acquistato nel 1984 dall’Altes Museum di Berlino; fig. 2 
(in alto a destra): Cratere di Persefone, attribuito al Pittore degli Inferi, il più importante tra 
i successori del Pittore di Dario, parte del corredo di ventuno vasi acquistato nel 1984 
dall’AltesMuseum di Berlino; fig. 3 (in basso a sinistra): Cratere di Frisso, opera del Pitto-
re di Dario, parte del corredo acquistato dall’AltesMuseum nel 1984; fig. 4 (in basso al 
centro): Cratere della Gigantomachia, attribuito al Pittore degli Inferi, parte del corredo di 
21 vasi acquistati nel 1984 dall’AltesMuseum di Berlino; fig. 5 (in basso a destra): Cratere 
dei Priamidi, parte del corredo di 21 vasi acquistati nel 1984 dall’AltesMuseum di Berlino.  
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Federica Calabrese, Luca Filoni 
 

La “buona qualità” dei reperti pugliesi 
nei mercati internazionali 

 
 
 

La problematica relativa alla salvaguardia e alla tutela 
dei beni culturali è sempre stata annosa e di complessa 
gestione. Questo primariamente a causa della quantità, 
ricchezza e diffusione del patrimonio di interesse cultura-
le sul territorio nazionale, concepito come “museo diffu-
so”,145 definizione che solo pochi Paesi possono vantare. 

All’interno del Codice dei Beni culturali e del paesag-
gio ai sensi dell’art. 10 della legge del 6 Luglio 2001, n. 
137 (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42), Capo 
IV, relativo alla Circolazione in Ambito Nazionale - Se-
zione I, Alienazione e altri modi di trasmissione - si legge 
nell’art. 33: «I beni culturali appartenenti allo Stato, alle 
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino 
nelle tipologie indicate all’art. 822 del codice civile costi-
tuiscono il demanio culturale» e «I beni del demanio cul-
turale non possono essere alienati, né formare oggetto di 
diritti a favore i terzi, se non nei limiti e con le modalità 
previsti dal presente codice».146 

Viene così stabilita l’inalienabilità dei beni stessi, la 
cui definizione è presente all’art. 10 dello stesso Codice, e 
fornito un catalogo esplicativo di questi all’art. 54. Decre-
tata inoltre la competenza Ministeriale nell’ambito cultu-
rale, pur avvalendosi di organi di controllo territoriale ca-
pillare, quali le Soprintendenze, ci si è scontrati spesso 
nel corso degli anni con manifestazioni di atti illeciti. 

                                           
145 S. Settis, Italia S.p.A., Trento 2006, p. 59. 
146  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. 
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Questi ultimi riguardano in maggior misura le attività le-
gate allo scavo clandestino e al successivo traffico illecito 
delle antichità.  

Ma facciamo un passo indietro. Ancora il sopracitato 
Codice, Capo VI Ritrovamenti e Scoperte - Sezione I Ri-
cerche e Rinvenimenti fortuiti all’interno del territorio 
nazionale, all’art. 90 recita: «Chi scopre fortuitamente co-
se immobili o mobili indicate nell’art. 10 ne fa denuncia 
entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ov-
vero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla 
conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle con-
dizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della sco-
perta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, 
anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio cul-
turale». Partendo dalla regolamentazione sulle scoperte 
fortuite147 ne è seguita una precisazione (art. 91) concer-
nente l’appartenenza e la qualificazione delle cose ritro-
vate: i beni indicati all’art. 10, da chiunque ed in qualun-
que modo ritrovate, in sottosuolo o fondali, appartengono 
allo Stato. Ne consegue inevitabilmente che qualsiasi de-
tenzione successiva è considerata impropria e, dunque, 
perseguibile come atto illecito.  

L’Italia è vittima da diversi secoli del saccheggio di 
opere d’arte e delle cosiddette antichità: è infatti proprio il 
patrimonio archeologico quello più dissacrato e oggetto di 
traffici illegali proprio perché molto redditizio.148 Intorno 
ad esso gravita un mondo di grandi dimensioni economi-
che in quanto, questi beni, per il loro valore commerciale 
sono dei veri e propri «beni rifugio»149 anche da parte del-
la criminalità organizzata. L’attacco nei confronti del pa-
trimonio archeologico ricade negativamente sulla comu-

                                           
147 G. Tempesta, Beni culturali circolazione giuridica e interesse religioso, Bari 2012. 
148 G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, Novara 2016. 
149 M.G. Bernardini, M. Lolli Ghetti (a cura di), Capolavori dell'archeologia: Recuperi, 
Ritrovamenti, Confronti, Roma 2013. 
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nità scientifica internazionale, in quanto viene privata di 
quelle informazioni scientifiche utili a ricostruire e ri-
comporre le fase della nostra civiltà. Come scrive Cevoli, 
«Il territorio italiano senza dubbio è uno dei territori più 
colpiti da tale fenomeno criminale. In Italia si scoprono in 
media tre reati al giorno contro il patrimonio culturale. I 
reati scoperti sono sicuramente meno rispetto a quelli 
commessi. Il valore economico dei beni culturali sottratti 
alla collettività da scavi clandestini e furti si stima intorno 
ai 150 milioni di euro annui».150  

I numeri dei recuperi effettuati dai Carabinieri dise-
gnano un quadro del traffico illecito disarmante. Si è sti-
mato, infatti, che in un solo anno sono sottratti in media 
tra i 55.000 e i 60.000 oggetti di valenza culturale, ovvero 
1 ogni 9 minuti. Le operazioni prevedono anche lo scavo 
clandestino ed i reperti trafugati in ambiente marittimo: 
ne è un esempio il relitto sommerso di Piombino (LI), de-
nominato Perelli A. Dalle campagne del 2005-2006 emer-
se come all’attività di scavo clandestino fossero attribui-
bili due cavità circolari che si aprono nella posidonia, sul 
fondo delle quali è stato rinvenuto abbondante materiale 
archeologico, costituito da resti del carico d’anfore, tra 
cui numerosi corpi interi, privi di anse e collo (fig. 1-2).  

Un’altra triste constatazione è, come sottolinea a più 
riprese Fabio Isman,151 che quello dei predatori dell’arte 
perduta è un business illegale molto redditizio. Non sba-
glia, ancora Isman, a definire l’attività di archeologia 
clandestina di gran lunga più fruttuosa rispetto al traffico 
di droga. Quest’ultima, infatti, pur passando di mano in 
mano, non aumenta il suo valore, mentre i reperti archeo-

                                           
150 T. Cevoli, Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d’arte come fenomeno 
criminale, in G. Zuchtriegel (a cura di), Possessione. Trafugamenti e falsi di antichità a 
Paestum, Catalogo della mostra (Capaccio, 2 luglio-31 dicembre 2016), Napoli 2016, p. 
54-64. 
151 F. Isman, I predatori dell'arte perduta. Il saccheggio dell'archeologia in Italia, Milano 
2009. 
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logici sì, tanto da essere rivenduti ad una cifra pari a 60-
100 volte quella d’acquisto iniziale. Inoltre l’attività di 
ricettazione clandestina di beni culturali prevede, in linea 
di massima, l’impunità. 

Tali attività illecite costituiscono non solo una recisio-
ne del legame storico territoriale, ma in termini macro-
scopici, la perdita di uno dei tasselli costituenti l’identità 
nazionale di ciascun Paese e di senso di appartenenza ad 
una civiltà comune costituendo, i lasciti antichi, uno 
strumento che facilita il dialogo tra le diverse culture nel 
rispetto reciproco.152 

Un ultimo appunto concernente la spinosa problemati-
ca va fatto: le differenti legislazioni degli Stati in materia 
di beni culturali non facilita, spesso, il recupero delle ope-
re illegalmente esportate da un territorio. Questo perché i 
traffici, come meglio vedremo nel caso di seguito espleta-
to, non seguono e si esauriscono solo su rotte nazionali, 
ma raggiungono anche mete extracontinentali. A questo 
proposito, quindi, è importante sottolineare l’impegno 
delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali im-
pegnate nel settore culturale e nel contrasto alla criminali-
tà organizzata, che hanno spesso consentito una proficua 
collaborazione tra diversi Paesi rafforzandone la collabo-
razione esistente ed individuandone nuove forme e moda-
lità.153 

Vorremmo ora focalizzare l’attenzione su un territorio, 
quello pugliese, interessato da tempo da fenomeni illeciti 
di tale genere. 

Il nucleo T.P.C. di Bari, con competenza su Puglia e 
Basilicata, favorisce di anno in anno un’analisi operativa, 
con dati statistici, dalle attività svolte dal reparto. In linea 
massima è stata registrata, dal 2012 in poi, una contrazio-

                                           
152 V. D’Ercole, R. Di Paola (a cura di), Recuperare il passato per avere un futuro, Roma 
2017. 
153 C. Zagaria, La caccia ai predoni dell’arte, La Repubblica, 22 novembre 2011. 
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ne del numero dei furti dei beni culturali a danno delle 
strutture museali; il persistere del fenomeno degli scavi 
clandestini nella aree archeologiche ed il conseguente de-
ferimento in stato di libertà di molti cd. “tombaroli” colti 
in flagranza di reato; la persistenza dei fenomeni di falsi-
ficazione; l’aumento del numero di persone denunciate 
all’autorità giudiziaria; la diffusione di vendite e acquisti 
on line di beni culturali. 

Delle operazioni eseguite sul territorio, degna di nota 
per l’impegno profuso, i soggetti coinvolti, le direttrici 
tracciate e la consistenza del patrimonio trafugato, è 
l’operazione Boucher.  Il punto di partenza per lo svilup-
po delle indagini è stato il sequestro di reperti archeologi-
ci presso il porto di Civitavecchia nel 2005 ad opera dei 
CC del RONI di Roma. Uno degli indagati, cittadino ita-
liano, era inserito in un mercato illecito di beni culturali 
di cui, solo successivamente, si sarebbe compresa l’entità. 

Dalle intercettazioni e dal disvelamento di legami tra i 
ricettatori, si è ritenuto opportuno seguire lo sviluppo di 
attività di scavo clandestino, concentrato maggiormente 
nell’areale di Puglia e Basilicata, con spiccati punti 
d’interesse individuati tra Arpi (FG) (fig. 3-4), Botroma-
gno - Gravina in Puglia (BA) e Timmari (MT).  

Si sono registrate tramite monitoraggi sistematici in 
zona, effettuati a partire dal maggio 2008, le modalità di 
scavo clandestino, a partire dall’individuazione del punto 
d’interesse, proseguendo poi con la strumentazione utile 
alla saggiatura e alle operazioni di scavo, fino al prelievo 
e al trasporto dei reperti. Servendosi di metal detector 
(fig. 5) e “brande” (fig. 6) dal raggio d’azione fino a 3 
metri di profondità, veniva circoscritto un determinato a-
reale; tramite l’uso di spilloni si provvedeva, in un secon-
do momento, a saggiare il suolo che veniva inumidito per 
renderlo più malleabile (fig. 7-8) ed iniziare così, con pale 
e zappe, il lavoro di ricerca (fig. 9-10). I reperti, una volta 
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intercettati, venivano portati alla luce e posti in sacchetti 
di plastica (fig. 11-12), operando già una prima divisione 
sulla base dell’entità e del possibile guadagno. Il ritrova-
mento di un cratere a figure rosse intatto era avvertita alla 
stregua di una benedizione divina. Le riprese mostrano i 
tombaroli nell’atto di baciare i reperti estratti, consci del 
rendiconto monetario che ne sarebbe potuto derivare. In 
ultimo, concluse le operazioni di recupero, i soggetti 
provvedevano ad occultare l’area tramite l’uso di vegeta-
zione e a caricare la refurtiva in auto attentamente nasco-
ste nella brughiera. 

Le attività illecite non andavano ad esaurirsi, però, con 
il solo furto dei reperti. I tombaroli, infatti, costituivano il 
gradino della scala gerarchica più basso rispetto alla vera 
e propria associazione di stampo criminale, opportuna-
mente articolata a seconda delle competenze. Così, dagli 
esecutori materiali dello scavo, i beni recuperati passava-
no al referente di zona il quale, a sua volta, si occupava 
dei contatti con i possibili acquirenti. 

Le indagini si sono a questo punto rivelate più artico-
late: la presenza di un cittadino italo-francese originario 
di Gravina in Puglia e residente da tempo a Digione (FR) 
e di un cittadino italiano con contatti nella Penisola Iberi-
ca, ha portato ad un allargamento delle indagini verso le 
nazioni europee di Francia e Spagna.  

Proprio dal carattere estero dei traffici è derivato il 
nome dato all’operazione: Boucher (che in francese signi-
fica “macellaio”), in relazione al mestiere del maggior ri-
cettatore italiano coinvolto nell’attività illecita ed al lin-
guaggio dallo stesso soggetto utilizzato per la descrizione 
delle opere in suo possesso. Ne sono un esempio frasi 
emerse dalle intercettazioni telefoniche quali «[…] agnel-
li piccoli, che siano genuini» o «[…] bisogna essere certi 
della bontà di quella carne». 
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Dalle comunicazioni telefoniche tra il soggetto resi-
dente a Digione e il fratello minore, residente in Italia, si 
sono potute ricostruire solo a posteriori le modalità di 
trattativa ed i luoghi d’incontro, data l’accortezza che so-
prattutto il maggiore dimostrava nei movimenti. Vicever-
sa, l’inesperienza del minore e la sua necessità di comu-
nicare telefonicamente, hanno fatto emergere dati impor-
tanti: i reperti in suo possesso, il prezzo richiesto per la 
cessione, valutazioni sul possibile guadagno.  

In Francia, contestualmente, comunicati i nominativi 
dei ricettatori all’Office Central pour la lutte contre le 
trafic des Biens Culturels (OCBC), si comprese che le in-
dagini per riciclaggio avviate nel 2005 potevano avere 
punti di contatto con quelle condotte dal T.P.C. italiano. 
A destare sospetti fu, infatti, la presentazione quell’anno 
presso il Crédit Municipal di Parigi di una collezione ar-
cheologica, che contava pezzi apuli, egizi e romani, con 
valutazioni elevate, dichiarati di provenienza familiare dal 
venditore, un noto medico nizzardo. 

La collaborazione tra autorità italiane e transalpine ha 
reso possibile il collocamento di alcuni tasselli importan-
ti: grazie alle intercettazioni fatte dalle autorità italiane si 
è potuto riconoscere il ruolo esercitato da un noto galleri-
sta e perito d’arte nell’allestimento della collezione fran-
cese; mentre un’identificazione di soggetti quali “COCO” 
o “BOB” è stata resa possibile grazie alle indagini 
dell’OCBC e dell’OCRGDF. 

Acquisita una serie di dati comprovanti, a giugno 2008 
si poté procedere ad una serie di fermi, perquisizioni e in-
terrogatori in territorio francese (fig. 13). Furono ritrovati 
68 reperti, per un valore complessivo di 2.000.000 di eu-
ro: 12 crateri a campana a figure rosse; 1 anfora apula a 
vernice nera; 1 hydria di tipo etrusco; 1 epichysis; 1 kan-
tharos; 30 frammenti riconducibili ad un cratere a figure 
rosse (fig. 14-15); 5 frammenti del pittore di Polignoto; 1 
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kyathos a vernice nera; 16 monete di epoca romana ed 
imperiale. 

Si poté ricostruire la dinamica del traffico clandestino: 
esportazioni illecite con cadenza di 4/5 volte l’anno; nu-
mero variabile dei beni commercializzati; attività di ricet-
tazione avviata da oltre 30 anni; modalità di trasferimento 
reperti tramite automobile o aeromobile. 

Le esportazioni in territorio spagnolo, invece, erano 
regolate da un referente italiano operante nella zona di 
Timmari, intercettato e poi fermato nel febbraio 2008 a 
Civitavecchia, proprio di rientro dalla Spagna, che aveva 
agganci con gallerie d’arte non solo catalane, ma anche 
valenciane.  

Il trasporto delle opere provenienti dall’agro pugliese e 
foggiano verso la Penisola Iberica avveniva secondo due 
modalità: con uso di autovetture percorrendo l’itinerario 
stradale attraverso la Francia, oppure via mare, imbarcan-
dosi nel porto di Civitavecchia. Dai controlli sulla frontie-
ra franco-spagnola, infatti, è stata individuata l’autovet-
tura utilizzata ricorsivamente e sequestrati diversi reperti 
archeologici sia autentici, che falsi. Gli accertamenti pres-
so Civitavecchia, invece, tramite controllo sui registri di 
viaggio della compagnia di traghetti verso la Spagna, ha 
dato conferma degli spostamenti frequenti verso la stessa.  

Problematica in questo caso risultava la mancanza di 
elementi probanti sul territorio nazionale italiano. Ne è 
dunque seguita, d’intesa con l’autorità giudiziaria, 
l’iniziativa di condurre sopralluoghi diretti in Spagna. Le 
perquisizioni, che ne sono seguite a partire dal dicembre 
2008, hanno portato al sequestro di 131 reperti archeolo-
gici di provenienza pugliese: 1 sphageion, 1 askos e ce-
ramiche plastiche figurate dalla Daunia; ceramiche stile 
Gnathia provenienti dall’antica Peucetia.  

A seguito degli interrogatori il noto gallerista spagnolo 
consegnava le fatture di compravendita dei reperti. La 
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mancanza, però, di dati decisivi, quali descrizione oggetti 
o fotografie, non permisero di dimostrare l’appartenenza 
dei reperti stessi al territorio pugliese; in più, nelle 10 ri-
cevute consegnate, gli oggetti elencati risultavano essere 
91 e non 131, che era la quantità risultante dalle perquisi-
zioni.  

Nuovi dati e nuovi nominativi di gallerie d’arte risulta-
rono da questo nuovo filone d’indagine. Vennero così 
emesse dall’Autorità Giudiziaria italiana 4 C.R.I. (Comu-
nicazione di Reato Internazionale) verso la Germania, il 
Lussemburgo e il Regno Unito. Mentre le richieste, accol-
te dalle autorità tedesche e lussemburghesi, hanno per-
messo un recupero consistente di materiale apulo, il Re-
gno Unito ha respinto il C.R.I.  

In ultima analisi, dopo anni di lavoro, contatti con le 
autorità internazionali e collaborazione con le stesse, i 
beni archeologici sequestrati ammontarono ad un totale 
di: 693 vasi,457 monete e 94 frammenti ceramici. Som-
mando il valore di tali reperti, dell’attrezzatura da scavo e 
rilievo detenuta (12 metal detector e 24 attrezzi da scavo), 
si è stimata la cifra complessiva approssimativa di 
4.350.000 euro.  

A fine esplicativo della preziosità e del pregio del pa-
trimonio trafficato, abbiamo ritenuto utile proporre una 
descrizione dettagliata di uno dei reperti ricettati e seque-
strati. Fra i reperti archeologici recuperati, particolare at-
tenzione merita, infatti, un cratere apulo a campana a fi-
gure rosse integro, decorato con una scena dionisiaca, da-
tabile al IV sec. a.C. (fig. 16). È caratterizzato da argilla 
fine di colore rosso-arancio, dalla colorazione intensa, 
presenta vernice nera compatta e lucente con riflessi me-
tallici. A risparmio le linee delimitanti la decorazione ac-
cessoria, la fascia tra gli attacchi delle anse, lo spigolo 
superiore del piede e l’interno del piede. Ha piede a disco, 
corpo campiforme, labbro estroflesso e leggermente in-
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grossato, anse a nastro piegate verso l’alto. Sotto l’orlo è 
decorato con il disegno di un ramo di alloro sinistrorso a 
giro continuo; intorno agli attacchi delle anse con fila di 
ovoli in nero; sotto la scena figurata presenta meandri si-
nistrorsi ad incastro, alternati a riquadri con scacchiera.  

Sul lato a presenta la raffigurazione di un satiro, di una 
donna seduta, di una figura maschile nuda e di una figura 
femminile. Vi è un’evidente zona risparmiata attorno alla 
massa scura della capigliatura, per distinguerla dal fondo 
a vernice nera. La vernice nera risulta applicata in 
soluzione diluita per disegnare con pennellate corsive i 
dettagli anatomici dei corpi umani e delle vesti. 

A sinistra è un satiro barbato, rappresentato con la 
testa di profilo, il busto piegato in avanti di tre quarti 
verso destra. Solleva la gamba sinistra ad angolo retto su 
un rialzo del terreno, gravitando sulla destra. Piega il 
braccio destro e punta sul fianco la mano. Appoggia il 
braccio sinistro sulla coscia corrispondente e una pelle 
animale (?), raccolta sul braccio sinistro, che ricade dietro 
la coscia della gamba sinistra. Regge con la mano sinistra 
un tirso. 

Al centro, tra il satiro e la figura maschile nuda, è una 
donna, seduta su un rialzo del terreno, con la testa di 
profilo verso destra e le gambe incrociate e di profilo 
verso destra. Indossa un chitone che arriva sino al suolo 
coprendo i piedi. I capelli sono raccolti dietro la nuca e 
trattenuti da una sphendone. Reca orecchini circolari. 
Regge con la mano sinistra un tympanon decorato mentre 
la mano destra è impegnata a percuoterlo. 

A destra segue la figura maschile stante con il volto di 
profilo con busto girato di tre quarti verso sinistra, si 
appoggia alla gamba destra tesa, rivolta verso sinistra, e 
scarta la gamba sinistra, poggiante al suolo con la punta 
del piede. Nudo con himation che cade dalla spalla 
sinistra sino al suolo. Flette il braccio destro leggermente 
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in avanti e regge un tirso. I capelli sono sollevati e 
raccolti, cinti da una corona d’alloro. Alle sue spalle si 
trova una figura femminile stante, con la testa di profilo 
come il resto del corpo verso sinistra. Si poggia su 
entrambi i piedi al suolo. Indossa un lungo chitone. Il 
braccio sinistro libero verso il basso, il braccio destro ha 
la mano sollevata. 
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Fig. 1 (in alto): Piombino, relitto ‘Perelli A’, stato del giacimento nel 2003, rilievo spe-
ditivo della zona interessata dal saccheggio; fig. 2 (in basso): Piombino, relitto ‘Perelli 
A’: stato del giacimento nel 2001. 
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Fig 3: Arpi (FG), monitoraggio aereo dei siti archeologici e delle aree vincolate. 
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Fig 4 (in alto): Arpi (FG), monitoraggio aereo dei siti archeologici e delle aree vincolate; 
fig. 5 (in basso a sinistra): Metal detector usato dai tombaroli per la ricerca clandestina; fig. 
6 (in basso a destra): La cd. branda, un metal detector con raggio di azione ampio, che 
riesce a rilevare metalli sino ad una profondità di tre metri. 
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Fig. 7 (in alto): sondaggio del terreno mediante spilloni da parte degli scavatori clandestini; 
fig. 8 (in basso): Tracce sul terreno di sondaggi effettuati dagli scavatori clandestini me-
diante l’utilizzo di spilloni. 
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Fig. 9-10: Operazioni di scavo clandestino di una tomba. 
 
 



 
110 

 
 

Fig. 11 (in alto): Gli scavatori clandestini mentre recuperano il materiale archeologico; fig. 
12 (in basso): la separazione in loco del materiale archeologico appena trafugato. 
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Fig. 13: L’operazione Boucher dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: i luoghi e le 
autorità coinvolte nell’attività investigativa transnazionale 

. 
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Fig. 14: frammenti riconducibili ad un cratere a figure rosse recuperati nell’operazione 
Boucher. 
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Fig. 15: altri frammenti riconducibili ad un cratere a figure rosse recuperati nell’opera-
zione Boucher. 
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Fig. 16: Cratere apulo a campana a figure rosse, integro, recuperato con l’operazione Bou-
cher. 
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Riccardo Giovanelli 

 
Provenance non verificabili nel mercato  

di antichità romane: case study sui 300 oggetti  
di più alto valore in vendita in eBay US. 

 
 

 
Dalla nascita nel 1995 di eBay ad oggi il mercato di 

antichità si è enormemente evoluto, così come si è evolu-
ta la discussione attorno al fenomeno. I professionisti sen-
sibili al problema si sono fin dall’inizio preoccupati dei 
rischi insiti in una così grande apertura del mercato globa-
le: poiché esso, interessato alla compravendita anche dei 
più umili frammenti,154  avrebbe portato con sé l’aumento 
della probabilità di depredazione dei siti archeologici.155 
A svalutare i primi dubbi, intervenivano i numeri del fe-
nomeno: nel 2000, gli oggetti presenti nella categoria An-
tiquities si limitavano a circa tremila unità, tra le quali era 
possibile rintracciare tanto pezzi rari quanto falsi.156 

Alcuni scandali eclatanti157 spinsero la critica a prese 
di posizione più decise: diverse organizzazioni (fra cui la 
Society of American Archaeology e la Society for Histori-
calArchaeology) inviarono esposti ufficiali diretti al co-
losso del commercio on-line.158 Nonostante ciò, il merca-
to non intendeva arrestarsi: l’11 Novembre 2001, la cate-
goria Antiquities contava 4.237 oggetti, con prezzi oscil-
lanti fra i 6,00 e i 200,00 dollari, sollevando anche la que-

                                           
154 A. Barker, Ethics, E-Commerce, and the Future of the Past, in SAA Bulletin, n. 1, Gen-
naio 2000. 
155 K. Bruhns, www.plunderedpast.com, in SAA Bulletin, n. 2, Marzo 2000. 
156 E. Fay, Virtual Artifacts. eBay, Antiquities, and Authenticity, in Journal of Contempo-
rary Criminal Justice, n. 4, Novembre 2011, p. 449; N. Brodie, The Internet Market in 
Antiquities, in F. Desmarais (a cura di), Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The 
Global Challenge of Protecting the World’s Heritage, Paris 2015, p. 11. 
157 N. Brodie, Editorial, in Culture Without Context, n. 7, 2000, p. 3-4. 
158 J. Doole, In the News, in Culture Without Context, n. 7, 2000, p. 12. 
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stione della sostenibilità159 di un simile mercato. Gli avvi-
stamenti di reperti archeologici illegalmente trafugati e 
messi in vendita attraverso eBay continuò negli anni sen-
za un’evidente sosta,160 nonostante la dichiarazione con-
giunta di UNESCO, INTERPOL e ICOM promulgata nel 
2006  che recitava: «With regard to cultural objects pro-
posed for sale, and before buying them, buyers are ad-
vised to: I) check and request a verification of the licit 
provenance of the object, including documents providing 
evidence of legal export (and possibly import) of the ob-
ject likely to have been imported; II) request evidence of 
the seller’s legal title. In case of doubt, check primarily 
with the national authorities of the country of origin and 
INTERPOL, and possibly with UNESCO or ICOM (UN-
ESCO 2006)». 

L’articolo del 2008 “Why I Love eBay”161 del profes-
sor Charles Stanish del dipartimento di Antropologia del-
la UCLA University, che sosteneva che eBay ospitasse 
quasi integralmente falsi (per un rapporto di 95 falsi ogni 
5 autentici) ebbe un forte impatto mediatico,162 portando 
eBay a sospendere 11 dei 99 venditori di antichità della 
piattaforma con l’accusa di vendita di falsi. Nello stesso 
periodo, sulle pagine web dei venditori e delle case d’asta 
(comprese le pagine di Sotheby’s e Christie’s, che nel 

                                           
159 C. Chippendale, D. W. J. Gill, On-line auctions: a new venue for the antiquities market, 
in Culture Without Context, n. 9, 2001, p. 5. 
160 J. Doole, In the News, in Culture Without Context, n. 13, 2003, p. 15-16; J. Doole, In 
the News, in Culture Without Context, n. 19, 2006, p. 10; BBC News, eBay Iraq relic auc-
tion stopped, in BCC News, 18 Dicembre 2007; J. McDonald, J. Steele, Federal probe of 
Mingei museum puts focus on disputed pieces in collections, in The San Diego Union Tri-
bune, 17 Febbraio 2008.  
161 C. Stanish, Why I Love eBay, in Backdirt: Annual Review of the Cotsen Institute of 
Archaeology at UCLA, 2008, p. 82-85. 
162 E. Woollacott, Archaeological looting reduced by eBay effect, in Tech Guru Daily, 6 
Maggio 2009; A. Keim, By Creating Market In Fakes, eBay Protects Archaeological Trea-
sures, in Wired, 5 Maggio 2009; M. Palmquist, Indiana Jones And The Temple Of eBay, in 
Pacific Standard, 25 Giugno 2009; New York Times, How Fakes on eBay Save Antiqui-
ties, in The New York Times, 24 Giugno 2009; E. Menietti, Quando eBay salva 
l’archeologia, in Web News, 6 Maggio 2009. 
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frattempo avevano aperto le proprie aste on-line) apparve-
ro disclaimer volti a mettere eBay in cattiva luce e a rac-
comandare al pubblico l’acquisto solo da membri di asso-
ciazioni professionali e da case d’asta riconosciute.163  
Tuttavia, il numero delle inserzioni presenti giornalmente 
su eBay aveva raggiunto nel frattempo la media dei 
20.000 oggetti nella categoria Antiquities.164 

Nel 2014 il mercato dell’arte e dell’antichità su eBay 
US va incontro a una profonda trasformazione: con 
l’avvento dell’Internet 2.0, l’atteggiamento dei dominato-
ri del mercato di antichità, in particolare di Sotheby’s, 
cambia, fino al punto di unire le forze con il nemico e-
Bay, ormai un colosso, e insieme a questo immettere nel 
panorama delle aste on-line il sistema delle Live auctions. 
L’innovazione messa in campo da Sotheby’s e eBay se-
gna una svolta per tutto l’ambiente dei mercanti d’arte, 
legittimandone la presenza all’interno di eBay: se nel 
2011 le inserzioni di più alto valore erano di «alcune mi-
gliaia di dollari […] e la maggior parte del mercato di an-
tichità su eBay era principalmente composto da modesti 
oggetti quotidiani»,165 oggi le cose sono cambiate. Dal 
2014 eBay diviene un preoccupante recettore di antichità 
di dubbia provenienza166 e di elevato valore, vista 
l’opportunità che ora esse hanno di confondersi fra inser-
zioni di noti mercanti e note case d’asta, fatto confermato 
dalla cronaca recente.167 

                                           
163 N. Brodie, 2015, op.cit. 
164 E. Fay, Thesis PhD, Trading in antiquities on eBay: the changing face of the illicit trade 
in antiquities, Keele University, Newcastle, 2013, p. 200 
165 E. Fay, 2011, op.cit., p. 455 
166 N. Brodie, 2015, op.cit. 
167 L’Università di Oxford stima che la maggior parte degli oggetti venduti sul portale sia 
privo di provenance a causa della crescita del «looting of antiquities by terrorist 
organisations in the Middle East, aswellas the growth of online platforms like Facebook, 
eBay and Amazon» e si suppone che la stessa Isis utilizzi eBayUS e i canali social nella 
vendita del patrimonio storico-artistico strappato alla Siria, cfr. G. Kantchev, Buyer 
Beware: Looted Antiquities Flood Online Sites Like Amazon, Facebook, in The Wall 
Street Journal, 1 Novembre 2017. 
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Prendendo le mosse dagli studi del fenomeno effettuati 
in passato, si è qui voluto analizzare il mercato di antichi-
tà odierno di eBay US; a tal scopo, è stato raccolto un 
campione delle inserzioni presenti in un periodo di tempo 
compreso fra Novembre 2017 e Febbraio 2018.168 

I risultati raccolti mostrano un volume di mercato di 
antichità presente giornalmente su eBay US pari a 
20.808.539,20 dollari per 45431 oggetti per una media di 
458,02 dollari e un massimo di 1.750.000,00 dollari. Nel 
2008 uno studio169 restituiva, su una rilevazione condotta 
per 4 mesi, un valore totale di 8.041.812,99 dollari per 
79.533 oggetti con una media di 71,90 dollari e un mas-
simo di 174.381,00 dollari. Il confronto dimostra che ne-
gli ultimi dieci anni il mercato è cresciuto in valore del 
637% pur decrescendo in numero di oggetti, oggi dimi-
nuiti del 57% rispetto al 2008. 

Nonostante questi dati vadano usati sicuramente con le 
dovute cautele, in quanto puramente descrittivi e quantita-
tivi, è possibile ugualmente trarre alcune conclusioni: nel 
2008 la media su quasi 80.000 oggetti non superava i 
100,00 dollari, ben descrivendo l’effetto “democratizzan-
te” di eBay sul mercato di antichità;170 d’altra parte oggi 
la media di vendita è ben più alta e più simile al mercato 
tradizionale,171 evidenziando la trasformazione in atto sul 
marketplace dalla “democratizzazione”  verso la “digita-
lizzazione”. 

Le tabella 1, che mostra le tendenze di mercato, resti-
tuisce anche le cifre che hanno portato questo studio a 
concentrarsi prevalentemente sulla categoria delle antichi-
tà romane. Data la grande diffusione geografica raggiunta 

                                           
168 Non essendosi verificate variazioni significative, il campione si può considerare statisti-
camente valido e rappresentativo per l’intero periodo considerato. 
169 E. Fay, 2013, op.cit., p. 207 
170 Ibidem. 
171 Il 25 Ottobre 2016 Christie’s New York ha battuto un Roman Pale Green Glass 
Unguentarium per 500,00 dollari. 
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in epoca storica dalla cultura Romana,172 e dato che la 
struttura interna del marketplace eBay US non prevede la 
differenziazione in ulteriori sottocategorie specifiche per 
facies culturali di dominazione romana, l’offerta di anti-
chità romane copre da sola circa 1/4 del volume totale del 
campione analizzato,173 contando 11145 oggetti. Se a ciò 
si aggiunge la vicinanza della media generale dell’intero 
mercato a quella delle antichità romane, dopo l’esclusione 
statistica delle medie minime e le medie massime e della 
sotto-categoria Other Antiquities, si spiega facilmente la 
scelta di approfondire l’analisi su questa parte di mercato. 

La tabella 2 (fig.1 e fig.2) permette di osservare la di-
stribuzione dei valori, da cui si evince che l’estrema mag-
gioranza degli oggetti (almeno fino al terzo quartile) non 
supera i 175.32 dollari e che la mediana si assesta attorno 
ai 55.00 dollari. Il primo grafico (fig. 1) mostra l’aspetto 
del mercato, con la concentrazione del maggior numero di 
oggetti al di sotto dei 10.000,00 dollari e presenza sempre 
meno frequente fra i 10.000,00 dollari e i 84.085,27 dolla-
ri, valore massimo. Il secondo grafico (fig. 2), oltre a in-
dicare l’andamento della densità (intesa come numero di 
oggetti contati per ogni range di valori), mostra che la di-
stribuzione della popolazione ha un andamento statisti-
camente valido. 

Il mercato di antichità romane, valutato attraverso i 
prezzi di listino, è dominato da oggetti di umile valore 
monetario, infatti degli 11.145 presenti attualmente sul 
marketplace, circa 9.000 sono messi in vendita per meno 
di 200,00 dollari. Per questa massa di beni, l’aspetto e le 
modalità del mercato non si discostano da quanto osser-
vato per l’anno 2008: i manufatti presenti e gli attori 

                                           
172 Giustificando la presenza di manufatti romani in tutto il bacino Mediterraneo e molto 
oltre, sia in Asia (cfr. B. Borell, The Power of Images - Coin Portraits of Roman Emperors 
on Jewellery Pendants in EarlySoutheast Asia, in Zeitschrift für Archäologie Außereuro-
päischer Kulturen, vol. 6, 2014, p. 743), sia in Africa. 
173 Occupando il 16% del mercato in termini di valori complessivi. 
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coinvolti hanno una minima esperienza e una ridotta con-
sapevolezza di ciò che mettono in vendita174 con una qua-
si nulla conoscenza delle norme legali, e la presenza di 
falsi appare ancora molto alta. Il quarto quartile della di-
stribuzione del mercato di antichità romane eBayUS tut-
tavia si discosta e si allontana da quanto rilevato in prece-
denza: in questa porzione di mercato appaiono attori ben 
diversi.  

Di conseguenza, per comprendere l’aspetto di questa 
porzione ristretta ma economicamente rilevante del mer-
cato, sono state studiate le prime 300 inserzioni presenti 
sotto la voce Roman Antiquities, ordinate per prezzo de-
crescente. La domanda specifica di questo lavoro tuttavia 
è stata quella di comprendere come si configura la nuova 
presenza di oggetti di alto valore monetario all’interno di 
un’economia democratica, in particolar modo rispetto alla 
Provenance. I dati sono stati collezionati manualmente e 
singolarmente per ognuno dei 300 pezzi e le analisi sono 
state condotte, dopo l’esclusione di 4 monete e 22 oggetti 
non pertinenti all’ambito delle antichità, su 274 antichità 
romane. In tabella 3 sono riportati i dati statistici prodotti 
dal campione: il volume monetario di questi 274 oggetti 
corrisponde a poco meno della metà del volume totale 
degli oggetti presenti nel marketplace per le antichità ro-
mane e la media del prezzo è quasi 20 volte più alta. 

Si tratta quindi di un mercato i cui valori non si allon-
tano dai prezzi battuti dalle più importanti case d’asta 
mondiali: nell’ultima asta di antichità tenuta da Christie’s 
New York, i valori della maggior parte degli oggetti ven-
duti sono ricompresi entro gli stessi margini. 

L’analisi non può prescindere da un chiarimento lessi-
cologico dei termini provenience e provenance, il cui si-
gnificato è spesso interpretato erroneamente e utilizzato 

                                           
174 E. Fay, 2013, op.cit., p. 213 
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in modo confuso. Lessicalmente, il termine inglese pro-
venance (IPA: /ˈpɹɒ.və.nəns/) è un prestito linguistico dal 
francese provenance (origine), che a sua volta deriva dal 
latino provenio (venire avanti), mentre il termine prove-
nience è un’alterazione del termine precedente, origina-
riamente suo sinonimo e molto meno diffuso. Consultan-
do wikitionary alla voce provenience, tale termine viene 
descritto come un termine archeologico che indica 
l’origine in situ alla data della scoperta archeologica di un 
oggetto. La stessa fonte riporta provenance come “catena 
di custodia”dall’origine al giorno d’oggi, sovrapponibile 
alla storia di proprietà utilizzata nel mondo dell’arte. Per 
citare un commento anonimo circolante sul web, prove-
nience è il luogo di nascita di un artefatto, provenance è il 
suo curriculum vitae,175 la sua biografia. 

In archeologia la provenience di un oggetto è fonda-
mentale, implicandone la conoscenza del contesto origi-
nario. Nell’ambito del mercato la provenience è spesso 
sconosciuta o nascosta, in quanto, in molti Stati,176 senza 
l’accompagnamento della corretta documentazione, non è 
possibile far circolare reperti freschi di scavo. Per quanto 
riguarda la provenance, nell’ambito del mercato archeo-
logico essa è sovrapponibile alla storia del possesso, poi-
ché sono rarissimi i casi in cui se ne conosca anche la 
provenience.  

Nonostante dalla pubblicazione della convenzione 
UNESCO del 1970, la provenance sia ritenuta informa-
zione fondamentale per certificare la liceità di un oggetto 
archeologico sul mercato, quella presentata nei cataloghi 
di aste sia fisiche sia on-line è quasi sempre incompleta. 

                                           
175 J. Burton , T. Price, An Introduction to Archaeological Chemistry,  London, 2011, p. 
213. 
176 Stupisce l’assenza di tale informazione per molti oggetti messi in vendita in stati come 
il Regno Unito, il cui sistema permette la vendita di tutti gli oggetti non ricadenti nella 
categoria di Tesoro, dopo aver ottenuto il numero di identificazione e essere stato registrato 
attraverso il PAS. 
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Accade spesso inoltre che se la provenance viene indica-
ta, essa sia incompleta, laddove invece una provenance 
verificabile177 dovrebbe almeno presentare indicazioni ri-
guardo proprietario, data di acquisto e luogo. 

Ancora oggi, in particolare all’interno di un mercato 
virtuale come quello di eBayUS, i venditori utilizzano la 
provenance per motivi puramente cosmetici, come stru-
mento per sottolineare l’autenticità o per garantire un va-
lore aggiunto (a volte citando nomi di famose collezioni 
che spesso trattano materiali di tipo assolutamente diver-
so). Se infatti gli acquirenti danno un gran valore al raro e 
al nuovo, pezzi che provengono da famose collezioni 
formatesi lontano nel tempo possono dare, agli occhi del 
compratore, una garanzia di autenticità.178 Spesso accade 
che si citino solamente date o intervalli di date non ac-
compagnati da ulteriori informazioni, per sottolineare il 
rispetto dei termini temporali stabiliti della convenzione 
UNESCO e garantire formalmente la liceità della vendita. 

Un solido studio della provenance, che potenzialmente 
fornisce prova della legalità dell’oggetto sul mercato, do-
vrebbe interessare sia il venditore sia l’acquirente, per la 
potenzialità intrinseca nel rafforzare l’autenticità e il valo-
re dell’oggetto stesso. La presenza di provenance non ve-
rificabili o parziali dimostra da un lato l’interesse pura-
mente formale, dall’altro che la maggioranza degli oggetti 
sul mercato sono privi di una reale documentazione che 
risalga a prima del 1970,179 da un altro ancora la potenzia-
le presenza di provenance falsificate: questo facilita 

                                           
177 N. Brodie, P. Manivet, Cylinder Seal Sales at Sotheby’s and Christie’s (1985–2013), in 
Journal of Art Crime, Primavera 2017, p. 4-5. 
178 D. Yates, Value and doubt: The persuasive power of ”authenticity” in the antiquities 
market, in Parse Journal, The Value of Contemporary Art, n. 2 Autumn 2015, p. 75 
179 Ch. Tsirogiannis, Reasons to Doubt Misleading Assertions in the London Antiquities 
Market, in Journal of Art Crime, Primavera 2016, p. 67-72. 
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l’ingresso nel mercato di antichità frutto di saccheggio e 
di commercio illecito, oltre che di falsi.180 

Tale atteggiamento è una caratteristica peculiare di un 
mercato grigio: gli studi condotti sulla struttura del traffi-
co di antichità dai paesi produttori ai paesi consumatori, 
hanno messo in luce uncomplesso schema di transiti e di 
documentazione falsa, volta a permettere l’esportazione e 
l’importazione, fornendo certificazioni legali agli oggetti 
circolanti. La documentazione prodottasi lungo la via, che 
spesso si snoda attraverso numerose nazioni e in modo 
tale da far risultare puliti i permessi di importazione, di-
venta nella maggior parte dei casi una narrativa di falsa 
provenance.  Per esempio, un oggetto appena trafugato in 
Italia che è passato attraverso la Svizzera prima di essere 
venduto a New York181 può essere presentato agli acqui-
renti come una proprietà di un collezionista anonimo el-
vetico: una falsa provenance diviene una narrativa che 
legittima l’oggetto, accompagnato dalla documentazione 
sufficiente a farlo accedere all’interno del mercato dell’ 
arte.182 

L’atteggiamento riservato alla provenance fin qui de-
lineato è ben rappresentato anche nel campione preso in 
considerazione.  

Prima di procedere alla descrizione dei dati, alcune 
precisazioni sono necessarie: per prima cosa, nonostante 
le linee guida di eBayUS formalmente obblighino i vendi-
tori a inserire la provenance degli oggetti, questo accade 
in pochissimi casi e l’omissione non rappresenta un im-
pedimento strutturale alla pubblicazione dell’inserzione; 
lo stesso accade anche per l’obbligo di inserire fotografie 

                                           
180 D. Yates, 2015, op.cit., p. 73 
181 M. Pellegrini, D. Rizzo, I predatori dell’arte e il patrimonio ritrovato… le storie del 
recupero, Roma 2012. 
182 S. Mackenzie, D. Yates, What is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities, in J. 
Beckert, M. Dewey, The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology 
of Illegality in the Economy, Oxford 2016, p. 82-83. 
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di tutti i certificati, non individuati in nessuno degli og-
getti analizzati. Per estrapolare i dati è stato necessario 
consultare tutti i testi descritti e ricercarvi informazioni 
circa la storia dell’oggetto.  

Le date collezionate dalle descrizioni sono state suddi-
vise per ragioni statistiche in sei categorie: si è preferito 
non considerare unicamente il 1970 come discrimine qua-
litativo della provenance, ma applicare ulteriori suddivi-
sioni (fig.3): Pre-‘900: 5 oggetti; 1900-1949: 9 oggetti; 
1950-1969:183 15 oggetti; 1970-2002:184 46 oggetti; Non 
dichiarata/post-2002: 19 oggetti; Totalmente assente: 186 
oggetti. 

Il confronto con lo studio sul mercato on-line di ogget-
ti pre-Colombiani (fig.4) di N. Brodie185 permette di con-
statare che, benchè la situazione sia certamente migliore 
nel caso del campione romano (fig.3), la tendenza di eBay 
a pubblicare inserzioni prive di provenance non è cambia-
ta: delle antichità romane di più alto valore presenti sul 
marketplace, il 66 % risulta ancora sprovvisto di alcuna 
informazione. La suddivisione qui operata sul campione è 
più complessa rispetto a quella utilizzata da Brodie e vie-
ne proposta per elaborare una scala di valori qualitativi 
della provenance, dal momento che il discrimine del 
1970, pur con la sua valenza etica ma priva di potere re-
troattivo, continua ad avere scarsa considerazione da par-
te degli attori del mercato. 

Le provenance precedenti il 1970 sono così state sud-
divise in tre fasce, quelle successive in due, in quanto si è 
deciso di attribuire un maggior valore alle date che prece-
dono il 2002, dal momento che solo negli anni compresi 
fra il 1970 e il 2002 gli Stati più direttamente coinvolti 
nel mercato hanno man mano ratificato e accettato 

                                           
183 Data della convezione UNESCO 
184 Data dell’accettazione della convezione UNESCO nel Regno Unito 
185 N. Brodie, 2015, op.cit. 
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l’entrata in vigore delle norme presenti nella convenzione 
UNESCO186. 

È stata quindi stilata una scala di punteggi: assenza di 
provenance: 0 punti; provenance con data non dichiarata 
o più recente rispetto al 2002: 1 punto; provenance datata 
fra il 1970 e il 2002: 2 punti; provenance datata fra il 
1950 e il 1969: 3 punti; provenance datata fra il 1900 e il 
1949: 4 punti; provenance datata prima del 1900: 5 punti. 

Si è successivamente reso necessario ragionare sulla 
verificabilità della provenance: osservando le dichiara-
zioni rilevate dalle descrizioni ci si è domandato se la 
provenance dei «Roman Gold Earrings With Chains and 
Bead Drops», in vendita per 2,239.68 dollari nel Regno 
Unito, che recita «property of a London gentleman, ac-
quired before 1970», fosse davvero migliore, qualitativa-
mente parlando, rispetto a quella di un «Ancient Roman 
Judaic Bronze Incense Shovel ca. 1st century B.C. - 2nd 
century AD», in vendita per 3,378.75 dollari negli Stati 
Uniti, descritta come «Collection of Mr. and Mrs. Robert 
Feuer, NY., acquired 1970s - 1980s». La prima, che rap-
presenta una tipologia di provenance ben rappresentata 
nel campione in analisi, ha il 1970 come discrimine, tut-
tavia non ha alcun tipo di verificabilità, laddove la secon-
da, nonostante la collezione si sia formata fra il 1971 e il 
1990 (quindi eventualmente anche oltre il 1983, data di 
accettazione della convenzione UNESCO da parte degli 
Stati Uniti, dove è in vendita il manufatto), fornisce il 
nome dei precedenti proprietari e la città.  

Prendendo in considerazione solamente la data dichia-
rata come discrimine qualitativo, gli orecchini d’oro a-
vrebbero ottenuto 3 punti, mentre la pala da incenso a-
vrebbe ottenuto solamente 2 punti, pur essendo maggior-
mente verificabile. 

                                           
186 Stati Uniti (1983), Francia (1997), Regno Unito (2002), Svizzera (2003). 
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Si è così deciso di valutare con 2 punti aggiuntivi pro-
venance con indicati i nomi delle collezioni o dei prece-
denti proprietari, con 1 punto aggiuntivo le citazioni di 
nomi di case d’asta o di gallerie, e infine con 1 punto an-
che la specifica del luogo. L’attribuzione di punteggio è 
stata operata su ogni passaggio di proprietà eventualmen-
te dichiarato, poi accumulato nel risultato finale. Al con-
trario, dichiarazioni vaghe come «proprietà di un genti-
luomo», «proprietà privata», «da una casa» o «mercato 
dell’arte» non hanno ricevuto alcun punteggio.  

Si può immediatamente notare (fig.5) che i punteggi 0, 
1 e 2, indicanti provenance scarse per il livello qualitati-
vo, coprono quasi i 2/3 del campione analizzato, e che, 
anche volendo escludere i punteggi 0, i volumi coperti dai 
punteggi 1 e 2 visti insieme coprono lo stesso volume del-
la somma dei punteggi fra 3 e 9. 

Mettendo in relazione il primo grafico (fig.3) ed il 
quinto (fig.5), è evidente non solo che la data del 1970 
non è interessante per il marketplace di eBayUS, ma an-
che che nemmeno una provenance verificabile e qualita-
tivamente completa interessa al mercato.  

Viste queste tendenze relative alla qualità della prove-
nance, ci si è chiesto se esistesse una correlazione tra i 
dati raccolti e le variabili riguardanti altri aspetti degli 
oggetti in vendita. 

Per questa ulteriore analisi si è fatto riferimento alla 
corrente di pensiero sviluppatasi nel corso degli anni nel 
mondo delle associazioni di collezionisti e delle case 
d’asta, secondo la quale il mercato, dopo il 1970, sarebbe 
stato in grado di autoregolarsi e che avrebbe naturalmente 
espulso oggetti la cui provenance non si fosse rivelata a-
deguatamente forte. Souren Melikian, storico dell’arte e 
giornalista per il New York Times, fra il 2008187 e il 2013 

                                           
187 S. Melikian, A wake-up call for the antiquities market, in The New York Times, 12 
Giugno 2008. 
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pubblica una serie di articoli volti a confermare tale per-
cezione.188 Già l’analisi della tematica condotta da Neil 
Brodie189 prendendo a campione alcune aste condotte da 
Sotheby’s, Christie’s e Bonhams fra il 2008 e il 2012, a-
veva dimostrato che per le casistiche da lui considerate 
non esisteva evidenza di tale autoregolazione, ma che in 
realtà l’unica relazione fra provenance e prezzo era dovu-
ta alla maggior qualità dei pezzi con una lunga storia col-
lezionistica.190 

Partendo da questi presupposti, si è voluto analizzare 
l’eventuale correlazione fra prezzi di listino e qualità del-
la provenance anche per il campionedi antichità romane: 
si è quindi condotta, come è stato fatto per materiali e ti-
pologie non considerate nello specificonel presente arti-
colo,191 un’analisi ANOVA a due variabili fra i prezzi e il 
punteggio elaborato per le provenance (tabella 4) a cui è 
seguita un’analisi ANOVA a quattro variabili, indagando 
la correlazione fra prezzi, punteggio di provenance, mate-
riali e tipologie. 

Il grafico delle medie marginali (fig.6) mostra che non 
esiste una crescita lineare del prezzo all’aumentare del 
punteggio di provenance; certo la differenza fra la media 
del punteggio 0 e del punteggio 7 è di 11.141,364 dollari, 
ma è anche evidente che i punteggi 0, 1, 2, 3 e 5 sono e-

                                           
188 S. Melikian, How UNESCO’s 1970 Convention is weeding looted artifacts out of the 
antiquities market, in Blouin ArtInfo, 31 Agosto 2012; S. Melikian, Antiquities, with a 
proven record, drive auction market, in The New York Times, 14 Giugno 2013.  
189 N. Brodie, Provenance and price: autoregulation of the antiquities market?, in European 
Journal on Criminal Policy and Research (Early Online Publication), 22 Marzo 2014, p. 
431-437 
190 Ibidem, p. 440. 
191 La trattazione esaustiva di tali analisi si trovano in R. Giovanelli, eBay fra democratiz-
zazione e digitalizzazione: analisi e problematiche del mercato delle antichità romane, 
Viterbo 2018, tesi finale inedita del Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il 
Patrimonio Culturale, III Edizione 2017, depositata presso la Biblioteca Internazionale Hic 
Scripta Sunt del Centro per gli Studi Criminologici, Viterbo, che è inserita nell’anagrafe 
delle biblioteche italiane nel Sistema Bibliotecario Unternazionale - Polo degli Istituti Cul-
turali di Roma (codice polo:IEI), con il Codice ISIL: IT-VT0187 e SBN: IEISV (SCRIPTA 
VITERBO). 
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stremamente vicini. Inoltre, la variabilità dei prezzi rile-
vata dalle deviazioni standard (tabella 4) è estrema per gli 
oggetti di maggior valore e per i punteggi alti, molto mi-
nore rispetto a quanto rilevato per il punteggio 0 e oggetti 
di minor valore. Gli univariate tests e i post hoc tests con-
fermano l’assenza di correlazione fra prezzo e punteggio. 
L’ANOVA a più variabili per lo studio della correlazione 
fra materiali, tipologie e punteggi come variabili indipen-
denti e prezzi come variabile dipendente (tabella 5), mo-
stra che non esiste, per il campione studiato, una correla-
zione fra provenance e prezzo, ma l’unica variabile che 
sembra incidere in modo significativo è la tipologia 
dell’oggetto. 

I risultati di questo studio individuano in eBay un ri-
cettaccolo adatto per riportare sul mercato ciò che dal 
1970 ha cominciato ad esserne escluso, in quanto la pro-
venance sembra priva di valore e i casi in cui essa sia ve-
rificabile sono minimi. Se si presupponesse, in via del tut-
to ipotetica, che ogni oggetto la cui provenance abbia ot-
tenuto un basso punteggio, sia frutto di saccheggio o fur-
to, il danno subito dal patrimonio archeologico ammonte-
rebbe a circa 900.000,00 dollari, pari al 63% del valore 
dell’interno campione. Applicando tale percentuale 
all’intero mercato di antichità romane, la stima raggiun-
gerebbe 2.000.000,00 dollari. Ampliando il medesimo ra-
gionamento all’intero mercato, si parlerebbe di 
13.000.000,00 dollari di antichità circolanti prive di pro-
venance soddisfacente: un volume sufficientemente alto 
per chiedersi se al mercato possa interessare l’esclusione 
di una cifra simile. 

Il quadro appena dipinto va naturalmente preso come 
una semplice narrativa ipotetica, tuttavia è chiaro che la 
potenzialità distruttiva di eBayUS è forte.  

È evidente che il blocco tout court  non possa rappre-
sentare una soluzione realizzabile, infatti oggetti che non 
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hanno una provenance risalente a prima del 1970 sono 
più la norma che non l’eccezione192 e non è possibile pro-
spettare una perdita finanziaria senza delle ragioni suffi-
cientemente stringenti193.  

Tuttavia sarebbe auspicabile che portali on-line come 
eBay siano provvisti di sistemi di controllo a monte che 
escludano automaticamente, o ciclicamente, tutte le inser-
zioni per le quali non venga inserita una provenance 
completa di nomi, date e luoghi, grazie anche alle tecno-
logie informatiche oggi a disposizione.194  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
192 Ch. Tsirogiannis, op.cit., p. 70. 
193 In molti paesi la definizione di bene archeologico si riferisce solamente a beni ritenuti 
unici. 
194 L’implementazione di strumenti di data mining e computer vision, che blocchino in 
automatico inserzioni non complete a monte, renderebbero ad esempio il sistema più 
sicuro, sia da frodi, sia da oggetti di provenienza illecita. 



 
130 

 

 
 
Fig. 1 (in alto): grafico della concentrazione di oggetti per singoli valori; fig. 2 (in basso): 
grafico della distribuzione normale della densità dei valori rilevati. In ordinata la densità 
calcolata su un numero di 11.145 oggetti. 
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Fig. 3 (in alto): provenance riscontrate nelle descrizioni delle inserzioni del campione con-
siderato; fig. 4 (in basso): eBay, provenance verificabili meno recenti di lotti venduti (da 
N. Brodie, 2015, op.cit., p. 14). 
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Fig. 5 (in alto): volume dei punteggi assegnati alla provenance; fig. 6 (in basso): grafico 
delle medie marginali dei prezzi in rapporto alla qualità della provenance. 
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Tabella 1 (in alto): dati del mercato di antichità di eBayUS fra Novembre 2017 e Febbraio 
2018. Il mercato è suddiviso per sottocategorie e totali; Tabella 2 (al centro e in basso): 
dati statistici descrittivi salienti dei valori della sottocategoria Roman Antiquities elaborati 
personalmente attraverso il software R. 
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Tabella 3 (in alto): principali dati statistici del campione analizzato; Tabella 4 (in basso): 
risultati dell’ANOVA test condotto sulle variabili prezzo e punteggio provenance. 
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Tabella 5: tabella riassuntiva dei testi condotti al campione per le variabili qualità, provenance, 
tipologia, materiale in relazione al prezzo. 
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Egle Trigali 
 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici subacquei 
 
 
 

La questione della salvaguardia del patrimonio cultu-
rale è stata un argomento problematico e molto sentito fin 
dagli albori della storia degli studi scientifici in ambito 
archeologico.  

I maggiori spunti, riguardo alla riflessione sul tema, 
sono stati prodotti nei territori dei Paesi più ricchi di sto-
ria e reperti, i quali, vedendo concreta la minaccia di un 
massiccio depauperamento del proprio patrimonio nazio-
nale, hanno iniziato molto precocemente ad elaborare 
leggi e norme che, in qualche modo, potessero arginare i 
crimini e proteggere il proprio patrimonio culturale.   

Nell’ambito del diritto internazionale, in contrasto con 
quanto avvenuto nei singoli Stati, non è possibile parlare 
di un’evoluzione organica e costante in materia di beni 
culturali fino alla seconda metà del XX secolo. Solo a 
partire da questo periodo si inizia a delineare un processo 
di internazionalizzazione dei beni culturali, visti sempre 
meno come una merce e sempre di più come patrimonio 
comune dell’intera umanità. L’elaborazione di legislazio-
ni e accordi internazionali sul tema non è stato un proces-
so semplice, ad oggi la strada ancora da percorrere è 
complessa, anche solo nei riguardi dei resti rinvenuti a 
terra, e si prospetta lunga e difficile se prendiamo in con-
siderazione la legislazione riguardante i beni culturali 
sommersi. 

L’arretratezza delle tecniche e delle tecnologie di im-
mersione hanno reso i beni culturali sommersi per secoli 
una categoria separata, che è riuscita a salvaguardarsi 
grazie alla propria naturale inaccessibilità. Dall’inven-
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zione del primo prototipo di pinne nel 1933 brevettate da 
De Corlieu, all’erogatore realizzato nel 1943 da Emile 
Gagnan e Jaques Cousteau, il mondo della subacquea ha 
subito una notevole ed esponenziale evoluzione negli an-
ni; oggi come afferma Fabio Maniscalco (fig.1) esplorare 
i fondali marini è divenuto piuttosto semplice e alla porta-
ta di tutti.195  

Nonostante queste invenzioni abbiano aperto nuove 
frontiere anche all’archeologia subacquea, questa disci-
plina non ha goduto del giusto rilievo in ambito accade-
mico fino al secondo dopoguerra. Il francese Fernand Be-
noit (fig.2) e l’italiano Nino Lamboglia (fig.3) per primi, 
negli anni ‘50, tentarono un approccio scientifico alle ri-
cerche e allo scavo subacqueo, ma nessuno dei due era 
effettivamente un subacqueo196; solo a cavallo tra gli anni 
‘60 e ‘70 è possibile incontrare i primi veri e propri ar-
cheologi subacquei sul campo.  

In questo periodo la maggior parte delle scoperte era-
no prerogativa di subacquei dilettanti che, spinti 
dall’alone meraviglioso che ha sempre ammantato le e-
splorazioni sottomarine e dalla prospettiva di facili gua-
dagni, hanno per lungo tempo perpetrato delle vere e pro-
prie razzie sui fondali marini; questi interventi non scien-
tifici, tuttavia, erano spesso perfettamente legali, a causa 
della mancanza di un’adeguata legislazione a riguardo.  

La frequente rimozione dai fondali marini di antiche 
vestigia aventi un valore storico o archeologico da parte 
di società private, o singoli individui,197 mossi solamente 

                                           
195 F. Maniscalco, Archeologia subacquea, Napoli 1991, pp.11-40 
196 P.A. Gianfrotta, P. Pomey, Archeologia Subacquea: storia, tecniche, relitti, Milano 
1981, pp. 31-39. 
197 Le problematiche riguardo le ricerche illecite sui fondali del Mediterraneo balzarono 
alla cronaca, sulle prime pagine dei giornali, a seguito delle imprese di Robert Ballard, 
oceanografo americano già famoso per il ritrovamento  della corazzata tedesca Bismark e 
del relitto del Titanic. Egli svolse numerose campagne di ricerca nel Mediterraneo tra gli 
anni ’80 e ’90, ripercorrendo le rotte commerciali che collegavano Cartagine con la Sarde-
gna e la Sicilia e la rotta più diretta verso Ostia. R. Ballard, High-Tech Search for Roman 
Shipwrecks, in National Geographic, n.4, 1998 - Mc Can Freed, Deep Water archeology: 
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da finalità economiche e commerciali, ha evidenziato, con 
sempre maggior vigore, l’esigenza di individuare dei 
principi comuni a tutti gli Stati interessati, al fine di ga-
rantire il rispetto del loro patrimonio culturale subacqueo.  

In tale contesto, fondamentale è stato l’intervento di 
organizzazioni internazionali come l’ONU, l’UNESCO 
ed il Consiglio d’Europa. In particolare, grazie all’attività 
condotta dall’UNESCO nell’ultimo ventennio, si è giunti 
alla redazione di un’apposita Convenzione, i cui lavori si 
sono conclusi a Parigi nel 2001,198 grazie alla quale sono 
state delineate norme più precise e puntuali che spingono 
gli Stati ad una maggiore salvaguardia del patrimonio cul-
turale subacqueo tramite una sempre crescente coopera-
zione reciproca.  

Il processo che ha condotto all’elaborazione del testo 
di Parigi ha avuto inizio con le Convenzioni di Ginevra 
sul diritto del mare del 1958, e con la Convenzione di 
Montego Bay del 1982; seppur in modo ancora embriona-
le e senza espliciti riferimenti a i beni culturali sommer-
si,199 in queste occasioni si tentò per la prima volta di di-
rimere alcuni problemi legati alla giurisdizione marittima.  

                                                                           
A Late Roman Shipwrecks fron Charthage and an Ancient Trade Route near Skerki Bank 
aff Northwest Sicily, IN JRA, suppl 13, 1994 pp 93-97; R. Ballard, Caccia tecnologica ai 
relitti dell'Impero, in National Geographic, I, 3, apr. 1998, pp. 34 – 43. - A. La Spada, Giù 
le mani dagli alti fondali, in Archeologia Viva, novembre-dicembre 1995, pp. 72-73; D. 
Macaluso, Benvenuti al self-service mediterraneo, in Mondo Sommerso, 9, 1998, pp. 6-8; 
G. Volpe, Archeologia subacquea e colonialismo, in L’archeologo subacqueo, III, 3 (9), 
settembre-dicembre 1997, pp. 1-2. 
198  M. Rau, The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage and the interna-
tional law of the sea, in Max Panck Yearbook of United Nations Law, Vol. 6, 2002, p. 396; 
E. Felici, La convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subac-
queo, in L’archeologo Subacqueo, 2002, n. 22. 
199 L‘espressione “patrimonio culturale sommerso” è apparsa per la prima volta nella Rac-
comandazione n. 848 dell‘Assemblea Parlamentare del Consiglio d‘Europa del 1978, che 
includeva in tale nozione “all objects that have been beneath the water for more than 100 
years, but with the possibility of discretionary exclusion of less important antiquies once 
they have been properly studied and recorded, and the inclusion of historically or artisti-
cally significant objects of more recent date.” Nella Convenzione di Montego Bay sul dirit-
to del mare del 1982, gli articoli 149 e 303 fanno riferimento ad oggetti di natura storica ed 
archeologica, ma non ne forniscono alcuna accurata definizione. Cfr. Reccomandation 848, 
parliamentary assembly of the Council of Europe, on the Underwater Cultural Heritage, 
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In questi primi testi venne affrontata, in primis, la de-
finizione di un regime giuridico dei mari e dei fondali ol-
tre il limite delle giurisdizioni nazionali, connesso allo 
sfruttamento delle risorse ivi esistenti, in grado di garanti-
re l’equa partecipazione di tutti gli Stati alle risorse stes-
se. In secundis si procedette a regolamentare il regime 
dell’alto mare, del mare territoriale, della zona contigua, 
della piattaforma continentale, degli stretti, della pesca e 
della conservazione delle risorse biologiche. Infine, furo-
no affrontate le tematiche relative alla protezione dell’am-
biente marino dall’inquinamento, nonché la ricerca scien-
tifica in mare. 

A seguito di questi tentativi, che potremmo definire 
propedeutici, si è giunti nel 2001 ad un nuovo e più com-
pleto documento: redatta nelle sei lingue ufficiali delle 
Nazioni Unite, la Convenzione UNESCO si compone di 
35 articoli introdotti da un Preambolo, cui fa seguito un 
Allegato intitolato “Rules Concerning Activities Directed 
at Underwater Cultural Heritage”, composto a sua volta 
da 36 norme concernenti l'archeologia subacquea, che ai 
sensi dell’art. 33 della Convenzione ne costituisce parte 
integrante. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la 
legge del 23 ottobre 2009 n. 157. 

Gli obiettivi prefissati nel testo del trattato sono perse-
guiti e garantiti soprattutto grazie ai principi enunciati 
nell’Allegato, che gode di forza autonoma vincolante nei 
confronti delle parti, tanto che molti Stati si sono dichia-
rati disposti a darvi applicazione indipendentemente dalla 
ratifica della Convenzione. Anche per questa ragione 
l’Allegato è considerato uno dei risultati più considerevoli 
ottenuti in materia, poiché ha determinato una possibilità 
senza precedenti di diffusione di una prassi consuetudina-
ria tra gli Stati, finendo per diventare un modello di rife-

                                                                           
Strasbourg 1978, pubblicato in Council of Europe, Texts adopted by assembly, session 30-
32 (1978/81) (30° Ord. Sess). 
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rimento per quelle legislazioni nazionali ancora sprovvi-
ste di una normativa di settore in materia.  

Gli obiettivi principali della Convenzione si possono 
riassumere schematicamente in alcuni punti focali: disci-
plinare in modo più severo le attività rivolte al patrimonio 
sommerso, divieto di sfruttamento dello stesso (conside-
rando inapplicabili la salvage law e la law of find), rece-
pimento e miglioramento delle norme già previste dalla 
Convenzione di Montego Bay e creazione di un nuovo 
regime riguardante la piattaforma continentale. 

Nei riguardi del patrimonio storico-culturale, la Con-
venzione raccomanda nell’art.2, punto 5,200 che sia da 
preferire la conservazione in situ dei beni sommersi. La 
priorità accordata a questo genere di risoluzione sottoli-
nea come, anche in ambito subacqueo, sia necessario por-
re attenzione a preservare il contesto in cui  il bene cultu-
rale viene rinvenuto, poiché dal punto di vista scientifico 
questo risulta importante tanto quanto l’oggetto in se stes-
so. La conservazione in situ in molti casi potrà assicurare 
al reperto una miglior protezione, difeso da quei fattori 
fisici e biologici che lo hanno già preservato per secoli. 
Infatti non sempre la rimozione dai fondali e la conserva-
zione in un museo assicureranno il massimo grado di tute-
la. Le operazioni di scavo archeologico subacqueo sono 
nettamente più complesse, rischiose ed onerose rispetto 
ad uno scavo terrestre e lo sono altrettanto i processi di 
restauro, consolidamento e mantenimento dei beni recu-
perati.201 

Non sono isolati i casi in cui a seguito di uno scavo 
subacqueo le operazioni successive siano rimaste in so-
speso, non garantendo un’adeguata conservazione e mu-

                                           
200 Art.2, punto 5 «The preservation in situ of underwater cultural heritage shall be consi-
dered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this herit-
age». 
201 E. Felici, Archeologia subacquea, metodi tecniche e strumenti, Roma 2002. 
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sealizzazione.202 A fronte quindi dell’incertezza circa le 
conseguenze di una rimozione dell'oggetto archeologico 
sommerso dal suo sito di origine, è preferibile una gestio-
ne cauta, basata sullo studio preventivo della migliore 
strategia di mantenimento del reperto nel suo ambiente 
naturale.  

Tale principio presenta tuttavia delle eccezioni: è e-
spressamente stabilito che si possa procedere al recupero 
quando ciò sia giustificato da finalità connesse alla ricer-
ca scientifica, per garantirne una protezione più efficace 
nel caso in cui la conservazione in situ esponga il bene al 
pericolo di deterioramento e/o saccheggio. In linea gene-
rale vengono respinte così le affermazioni di quanti so-
stengono che il patrimonio culturale subacqueo sia per 
definizione in pericolo per il solo fatto di essere sommer-
so. I moderni tentativi, portati avanti con successo, di cre-
are veri e propri parchi archeologici sommersi, hanno di-
mostrato come la conservazione in situ sia effettivamente 
un metodo valido di conservazione e valorizzazione.203  

Tale raccomandazione è stata accolta favorevolmente 
dalla comunità scientifica internazionale e dai vari Stati, 
che si stanno adoperando per attuare le migliori misure di 
tutela possibile, e per fare in modo che questo particolare 
patrimonio possa essere conservato, tutelato, protetto nel 

                                           
202 Nel 2008 nel mare di Gela sono terminati i lavori di recupero di un relitto risalente al 
500 a.C realizzato con fasciame “cucito”. Dopo il lungo restauro presso Portsmouth in 
Inghilterra, lo scafo è rientrato in Italia nel luglio 2014. Il progetto iniziale prevedeva la 
realizzazione di un Museo del Mare appositamente attrezzato presso l’area di Bosco littorio 
(Gela), per cui sono stati stanziati circa 5 milioni e mezzo di euro. Il 19 febbraio 2016 è 
stata inaugurata una mostra temporanea durante rendere visibili fino al 20 marzo, solo 
alcuni pezzi lignei dello scafo e alcuni reperti del carico. Cfr. D. Vullo (a cura di), La nave 
Greca Arcaica di Gela, Palermo 2012;  R. Panvini, La nave greca arcaica di Gela, 
Caltanissetta 2001. 
203 Data la difficoltà di mantenere una costante vigilanza in ambiente marino, risulta 
preziosa la collaborazione con tutti i nuclei delle forze dell’ordine che operano in mare. 
Speciali accordi permettono che  privati diving club locali siano d’aiuto nelle operazioni di 
vigilanza, manutenzione periodica dei siti e gestione dei flussi turistici che fruiscono di 
queste aree. Inoltre l’avanzare delle nuove tecnologie permette, in alcuni casi, di installare 
direttamente sul luogo sistemi di video sorveglianza monitorati e gestiti da stazioni a terra. 
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proprio contesto di rinvenimento e, quando possibile, reso 
fruibile al pubblico alimentando così il settore del turismo 
archeologico subacqueo.  

A livello europeo esistono moltissimi siti attrezzati di 
grande interesse, mentre l’America offre numerose im-
mersioni su relitto e fantasiosi tour  “alla ricerca di At-
lantide”. In questo quadro l’Italia non solo è presente, ma 
si pone come uno degli attori protagonisti, con progetti 
scientifici, strutture all’avanguardia e la creazione di iti-
nerari sommersi attrezzati, spesso integrati in vaste aree 
marine protette che coniugano l’interesse verso la salva-
guardia del patrimonio naturalistico con quello culturale.  

La Sicilia ha dedicato un’attenzione particolare a que-
sto genere di attività, grazie anche all’istituzione della 
Soprintendenza del Mare, che ha favorito la creazione di 
numerosi percorsi archeologici subacquei, realizzati con 
reperti rinvenuti e mantenuti nella loro giacitura originale, 
secondo rigorosi criteri scientifici.  

A Pantelleria è stato realizzato il primo itinerario ar-
cheologico subacqueo a Cala Gadir, presso uno dei pro-
babili antichi approdi dell’isola. Sul sito sono ben visibili 
tracce del naufragio di numerose imbarcazioni di epoche 
e provenienze diverse. In questo caso, grazie alla collabo-
razione dei locali diving club, i turisti vengono accompa-
gnati nella visita guidata ai reperti giacenti sui fondali 
nella loro posizione originale. Sul sito è installato un si-
stema di video controllo che permette l’osservazione 
dell’area direttamente dal web, con la possibilità di dire-
zionare le telecamere da remoto. Tre itinerari monotema-
tici sono invece localizzati a Punta Li Marsi ed a Punta 
Tre Pietre, dove sono visitabili antichi siti di ancoraggio 
in cui è presente una grande concentrazione di ancore an-
tiche e moderne. Sempre a Pantelleria, a Cala Tramonta-
na, l’itinerario creato permette la visita presso un sito in 
cui sono presenti anfore puniche e greco italiche, ancore 
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litiche, una macina, frammenti di ceramica varia e parti 
dello scafo di una nave antica. 

Nelle isole Egadi sono stati progettati diversi percorsi 
archeologici subacquei in aree ritenute idonee in quanto 
coniugano la presenza di reperti archeologici alla notevo-
le ricchezza naturalistica. A Levanzo, a nord di Capo 
Grosso, si dipana un itinerario sul probabile luogo di an-
coraggio della flotta romana impegnata contro i Cartagi-
nesi nella Prima Guerra Punica, prima della battaglia del-
le Egadi del 241 a.C. Il sito si trova ad una profondità di 
circa 25 metri ed è possibile visitare un giacimento ricco 
di ceppi d’ancora in piombo. Poco distante, a Cala Min-
nola, un altro itinerario guidato permette di visitare, alla 
profondità di circa 25/30 m., il luogo di naufragio di una 
nave di epoca tardo ellenistica (I sec a.C). Sono visibili 
molte anfore greco-italiche e Dressel B1 in ottimo stato di 
conservazione, inoltre sono presenti le ancore appartenen-
ti alla nave. Il sito è dotato di un sistema di telecontrollo 
che permette, a chi non può immergersi, una visita virtua-
le. Gli schermi sono installati presso la Tonnare di Favi-
gnana, con la trasmissione in diretta delle immagini dal 
sito subacqueo. A Marettimo, presso Cala Spalmatore, 
l’itinerario si svolge sul luogo del naufragio di una nave 
del XVII secolo. Nel sito sono stati individuati otto can-
noni in ferro, vari elementi metallici e munizioni da arti-
glieria. La diversità delle dimensioni dei cannoni ha fatto 
ipotizzare che si trattasse del relitto di una nave pirata. A 
Ustica, presso l’isola di Basiluzzo, insiste ancora una 
struttura muraria sommersa, segnalata come piccolo por-
to, che potrebbe invece far parte dell'impianto di peschie-
ra. La visita è accompagnata da guide plastificate che 
permettono ai visitatori di seguire direttamente il percorso 
e consultare le indicazioni storiche pertinenti. Nelle pros-
simità di ogni punto di rilevanza storico-naturalistica sono 
state collocate delle tabelle serigrafate con numeri e lette-
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re di riferimento, per meglio comprendere le schede dida-
scaliche e le indicazioni generali dei reperti. A Scopello 
(TP), un percorso subacqueo consente la visita di reperti 
in prossimità dei faraglioni, mentre a Filicudi vi è 
l’interessante museo sommerso della Secca di Capo Gra-
ziano.  

Ad Aci Castello (CT), all’interno dell’area marina pro-
tetta delle Isole Ciclopi, è stato realizzato il primo itinera-
rio archeologico subacqueo dedicato, oltre che ai normo-
dotati, anche ai diversamente abili. Si tratta di un percorso 
composto da otto ancore in ferro e sette riproduzioni ce-
ramiche di reperti recuperati nella baia di Capo Mulini, 
ogni reperto è stato dotato di cartellini subacquei in brail-
le e i visitatori vengono accompagnati da guide subac-
quee appositamente formate.  

A Siracusa nel 2005, in concomitanza con l’inseri-
mento della città nella World Heritage List UNESCO, è 
stata anche istituita e riconosciuta da parte del Ministero 
dell’ambiente l’area marina protetta del Plemmirio. Que-
sta istituzione non è solo volta alla protezione ambientale 
ma anche alla salvaguardia dell’ingente patrimonio som-
merso custodito nella acque della zona, ricche di reperti 
storici e numerose vestigia risalenti alla seconda guerra 
mondiale. A Marzamemi, per esempio, a seguito di cam-
pagne di ricerca e di studio in collaborazione con la So-
printendenza di Siracusa, è stato identificato un giacimen-
to di rocchi di colonna e blocchi in marmo squadrati. In 
quest’area si sta lavorando affinché possa nascere in futu-
ro un itinerario archeologico subacqueo attrezzato.  

Allontanandoci dalla Sicilia e dando uno sguardo al 
resto dell’Italia, vi sono molti altri esempi validi a cui fare 
riferimento.  

In Campania il Parco Sommerso di Baia, istituito nel 
2002, costituisce insieme al Parco Sommerso di Gaiola un 
esempio unico di protezione archeologica e naturalistica 
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subacquea. Presso il sito di Baia è possibile ammirare, a 
pochi metri dalla superficie del mare, ciò che si è conser-
vato dell’antica città, con i resti di ville e ambienti di pre-
gio, inabissati a causa dei fenomeni di bradisismo che ca-
ratterizzano la zona. Fra gli ambienti più suggestivi che 
oggi si trovano sommersi, vi è il ninfeo di Punta Epitaffio 
risalente all’epoca dell’Imperatore Claudio. Le statue rin-
venute al suo interno, per lungo tempo conservate nella 
loro sede originaria, sono state trasferite all’interno del 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, dove l’am-biente 
del ninfeo è stato completamente ricostruito, e rimpiazza-
te in situ con riproduzioni. Nell’area di Baia si trovano 
anche sommersi i porti commerciali di Baia (Lacus Baia-
num) e il Portus Julius. Lo straordinario valore dei siti è 
dato  dal notevole stato di conservazione dei reperti ar-
cheologici  che si trovano a pochi metri di profondità, si-
tuazione che per molto tempo li ha resi facile preda di 
saccheggio ma che oggi, con gli opportuni interventi di 
tutela, ha reso tutta l’area una suggestiva meta turistica di 
facile fruizione. È possibile visitare queste zone tramite 
visite guidate subacquee regolamentate, oppure per coloro 
che non effettuano immersioni, è possibile visionare i siti 
tramite battello con fondo finestrato.  

Il Parco sommerso di Gaiola, invece, offre un partico-
lare spettacolo dato dalla fusione di aspetti vulcanologici, 
biologici e storico-archeologici. È possibile visitare resti 
di ville marittime, maestose cave di tufo, approdi, ninfei e 
peschiere sopra e sotto la superficie del mare. Grazie alla 
grande complessità geomorfologica dei fondali e la favo-
revole circolazione della correnti marine è possibile am-
mirare anche una variegata comunità biologica. 

Infine è doveroso citare l’area marina protetta di Capo 
Rizzuto istituita nel 1991 e gestita dalla provincia di Cro-
tone; con la sua estensione di 15.000 ettari è la maggiore 
d’Italia per ampiezza. Al suo interno è possibile fruire di 
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due percorsi archeologici subacquei. Il primo si estende a 
sud del Castello Aragonese con una profondità media di 5 
metri e si snoda presso una antica cava di pietra. I punti 
del percorso sono uniti da una sagola e ogni punto di inte-
resse è segnalato da apposite targhe. Grazia alla bassa 
profondità è una zona visibile anche dalla superficie per 
coloro che non praticano la subacquea. Dall’estate 2015 è 
stato inaugurato un secondo itinerario presso la Baia di 
Scifo in cui, nella prima metà del III sec d. C., naufragò 
un bastimento commerciale carico di marmi provenienti 
dall’asia minore. L’intero carico si trova ancora adagiato 
sul fondale marino ad una profondità di 6 metri. Al fine di 
rendere pienamente fruibile il sito sono stati creati due di-
stinti percorsi: uno dedicato a chi si immerge con l’auto-
respiratore e uno per chi pratica snorkeling.   

Inoltre, un innovativo progetto promosso dalla Soprin-
tendenza del Mare ha promosso in fase sperimentale, 
l’introduzione in sette siti archeologici sommersi204 di 
targhette provviste di codice QR. Come avviene per molti 
monumenti sulla terraferma, anche sott’acqua basterà in-
quadrare il codice con un dispositivo di decodifica per ri-
cevere, in formato digitare e interattivo, tutte le informa-
zioni relative al sito che si sta visitando.  

Alla luce degli sforzi nazionali ed internazionali, e so-
prattutto dei risultati pratici di tali sforzi, appare chiaro 
come una tutela più efficace possa derivare direttamente 
da accordi mirati tra quegli Stati culturalmente più legati 
ai beni sommersi, poiché più motivati ad elaborare forme 
di tutela più ristrette e a fare in modo che vengano rispet-
tate. Ma gli strumenti normativi internazionali, per quanto 
perfettibili in futuro, non saranno mai sufficienti se non 
accompagnati da adeguate legislazioni nazionali, che for-

                                           
204 Taormina col suo “Relitto delle colonne”, a Capo Passero con quello dei marmi, fino a 
Ustica Punta Falconiera e Punta Spalmatore, poi a Noto il cd. Relitto delle anfore, a Maret-
timo il cd. Relitto dei cannoni e a Marzamemi il cd. Relitto delle colonne. 
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niscano non solo efficaci norme preventive e repressive 
ma che prevedano anche misure volte alla sensibilizza-
zione della popolazione al problema. Campagne di infor-
mazione, iniziative culturali, progetti ideati per avvicinare 
la gente a questa nuova frontiera dell’archeologia, uniti ad 
una spinta decisa verso la conservazione in situ dei reperti 
e la creazione di parchi archeologici sommersi possono e 
devono essere strumenti efficaci di approccio e sensibiliz-
zazione al problema. Se si riuscirà a creare una coscienza 
critica radicata nella società, arginare il fenomeno dei 
traffici illeciti diventerà un processo sempre più semplice. 
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Fig.1 (in basso a sinistra): Fabio Maniscalco; fig.2 (in alto a sinistra): Fernand Benoit; 
fig. 3 (a destra): Nino Lamboglia (il primo da sinistra). 
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Maurizio Fascitiello 
 

L’archeologia che ritorna: fruizione e valorizzazione  
dei beni provenienti da traffici illeciti 

 
 
 

Il recupero di beni culturali illecitamente sottratti è so-
lo il primo anello per ricomporre quella lunga catena sto-
rica e culturale che lo scavo clandestino ha purtroppo 
spezzato. 

Dopo il sequestro, i reperti recuperati sono in custodia 
presso i locali dei reparti operativi delle Forze dell’Ordine 
o affidati in custodia temporanea alla Soprintendenza, re-
stando a disposizione della Procura della Repubblica du-
rante l’indagine. Solo alla fine del procedimento penale 
sono affidati in custodia definitiva alle Soprintendenze, 
quindi ufficialmente restituiti allo Stato.  

Le ricerche condotte sulla documentazione cartacea 
dei beni archeologici custoditi presso l’ex Soprintendenza 
di Roma, oggi Museo Nazionale Romano, Sede delle 
Terme di Diocleziano in piazza delle Finanze 1, eviden-
ziano come, tutt’oggi, il patrimonio archeologico sottratto 
al mercato illecito e restituito allo Stato sia in realtà anco-
ra lontano dall’essere completamente fruito dai cittadini: 
solo il 5,26% del totale dei reperti è stato esposto al pub-
blico.205 

Lo studio ha evidenziato come su 1794 reperti analiz-
zati solo una piccola percentuale, il 10,42%, risulta essere 
inventariato mentre, ancora più basso (il 5,23%) è il nu-
mero di quelli in possesso di una scheda descrittiva inven-
tariale. Sicuramente negli ultimi anni l’attenzione è stata 

                                           
205 Sulle ricerche condotte presso la Soprintendenza di Roma e sulle modalità di cataloga-
zione dei reperti ved. M. Fascitiello, Nuove proposte per la catalogazione dei reperti arche-
ologici sequestrati e restituiti allo Stato, Archeomafie, IX, 2017, pp. 27-40. 
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rivolta maggiormente ai sequestri di forte impatto media-
tico come Becchina, Horiuchi e Medici, per i quali sono 
stati fatti ampi e dettagliati lavori di inventariazione.  

La conservazione del nostro patrimonio culturale, pe-
rò, non può essere soggetta unicamente a pochi casi con-
siderati importanti; la stessa attenzione si dovrebbe riser-
vare anche a reperti provenienti da sequestri meno noti. 
Conseguenza della mancata inventariazione è l’assenza di 
qualsiasi forma di siglatura. In caso di furto o eventuale 
perdita del cartaceo di un fascicolo sarà impossibile stabi-
lire con esattezza cosa è andato perduto. 

Molti dei reperti che si trovano nei magazzini delle 
Soprintendenze, quindi, non fanno parte del corpus do-
cumentario del nostro patrimonio artistico, privando noi 
stessi, il mondo accademico e i semplici appassionati di 
una parte della nostra identità culturale.  

Nel Processo contro Verre, a cui veniva contestato an-
che il reato di appropriazione indebita di opere d’arte in 
Sicilia, Cicerone pone l’accento sulla necessità di fruire 
pubblicamente dei beni artistici in quanto patrimonio di 
città e santuari.206 La mancata fruizione di questi beni e la 
loro “segregazione” in magazzini umidi e polverosi con-
tribuisce ad ingigantire quel “patrimonio archeologico 
sommerso” frutto di attività illecite, da cui questi beni so-
no stati strappati.  

Come fare, però, a rendere questo patrimonio fruibile 
anche agli amanti dell’arte e non solo agli specialisti, ma 
allo stesso tempo non gravare sulle casse dello Stato? A 
mio avviso una soluzione possibile è quello di generare 
risorse economiche all’interno delle stesse Soprintenden-
ze, avviandole verso una trasformazione di tipo manage-
riale volta anche al profitto. Mi rendo conto che per i pu-
risti dell’archeologia intesa come ricerca universitaria, 

                                           
206 M.T. Cicerone, In Verrem, IV, 98. 
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scavi archeologici e tutela del patrimonio, queste parole 
suoneranno come sacrileghe, ma in un mondo che cambia 
rapidamente, in cui la tecnologia, i social media e le tran-
sazioni economiche sono alla base della vita moderna, 
l’ancorarsi a posizioni ideologiche inconciliabili con que-
sta realtà equivale a condannare il nostro patrimonio cul-
turale all’oblio e alla dispersione. 

Il patrimonio archeologico sequestrato potrebbe essere 
gestito da equipe di specialisti, comprendenti managers, 
archeologici e restauratori ai quali, dopo un adeguato la-
voro di catalogazione e restauro, venga demandato, per 
contratto, il compito di valorizzare, far conoscere e cerca-
re di trarre profitto economico da quei reperti.  

Per prima cosa, si potrebbe partire da ampie campagne 
di informazione sui social media (facebook e instagram) 
riguardanti valore artistico, unicità, storia e provenienza 
illecita di tali reperti. Purtroppo le Soprintendenze e il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali non sembrano 
al passo con i tempi nell’uso dei nuovi mezzi di comuni-
cazione che, invece, potrebbero attrarre le nuove genera-
zioni ad argomenti e tematiche troppo spesso relegate u-
nicamente agli specialisti del settore.   

È necessario organizzare open days delle Soprinten-
denze con visite guidate nei magazzini che custodiscono 
gli oggetti, oppure in spazi appositamente stabiliti, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del traffi-
co illecito di reperti.  

Personalmente ritengo che la tutela debba passare an-
che attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio sul 
mercato estero. Gli appassionati dell’antico sono milioni 
in tutto il mondo e l’esposizione o il prestito di beni “ri-
tornati” dal mercato illecito, soprattutto in quei paesi che 
comunemente ne fanno ampia richiesta, potrebbero favo-
rire una sensibilizzazione sul problema della decontestua-
lizzazione del reperto di cui molti sono completamente 
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all’oscuro. Inoltre, questi prestiti potrebbero favorire 
l’istaurarsi di relazioni diplomatiche utili, non solo dal 
punto di vista politico, ma anche propizie nel favorire ac-
cordi economici e incremento nella richiesta del “made in 
Italy”.  

Nell’ottica della fruizione straniera, Giuliano Mussati 
ritiene che «la valorizzazione del patrimonio culturale ita-
liano non sia destinata solo agli abitanti della penisola, 
bensì anche ai non italiani, per far conoscere loro la com-
plessità e la vastità del nostro patrimonio culturale, della 
nostra storia».207  

Proposte molto più controverse riguardano il prestito a 
società e multinazionali, italiane o straniere. Beni di pro-
venienza illecita che non trovano posto nelle esposizioni 
museali, potrebbero essere temporaneamente esposti in 
importanti aziende, auspicando in finanziamenti privati 
sempre più cospicui verso il mondo della cultura, verso 
l’archeologia preventiva e le azioni sia di tutela che di 
salvaguardia. Anche la loro esposizione in alberghi, in 
città d’arte italiane o estere, potrebbe incrementare non 
solo l’interesse verso la cultura italiana, ma anche il turi-
smo nei luoghi e le aree archeologiche a cui i beni sono 
stati sottratti.  

Tutto ciò non vorrebbe dire “privatizzazione” di un 
bene pubblico ma bensì coinvolgimento del privato nella 
tutela e salvaguardia di un patrimonio collettivo.  

Negli ultimi anni, comunque, si sono moltiplicati gli 
incontri scientifici incentrati su tali argomenti,208 oltre alle 

                                           
207 G.V. Mussati, Politiche per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, in M. Anelli, E. 
A. Biscotti, M. Muscariello, Il patrimonio archeologico “sommerso”, Milano 2012, p. 94. 
208 Alcune delle mostre organizzate congiuntamente dalle Forze dell’Ordine negli ultimi 
anni: Il patrimonio archeologico recuperato (IULM, Milano, 19 Ottobre - 25 Novembre 
2009); Nostoi. Capolavori ritrovati (Roma, Palazzo del Quirinale, 21 dicembre 2007 - 2 
marzo 2008); Capolavori dell’Archeologia: recuperi, ritrovamenti, confronti (Roma, 
Castel Sant’Angelo, 16 maggio – 27 novembre 2013); Possessione, Trafugamenti e falsi di 
antichità (Paestum, 2 Luglio - 31 Dicembre 2016); Non solo l’Oriente. Art Crimes in the 
21st century (Lecce, Museo Storico Archeologico, 28 Marzo - 30 Giugno 2017). Alcuni 
dei convegni sull’argomento: Antichità senza provenienza 1. Tavola Rotonda (American 
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mostre temporanee di reperti recuperati, organizzate sia 
dai Carabinieri209 che dalla Guardia di Finanza.210 

Nonostante queste iniziative, purtroppo, restano pochi 
o nulli gli sforzi per ricontestualizzare i reperti, per com-
prenderne l’originario contesto di scavo e per sviluppare 
un attivo coinvolgimento della cittadinanza nella conser-
vazione del proprio patrimonio. 

I Grifoni di Ascoli Satriano (Foggia) sono l’esempio 
più calzante di come “l’archeologia che ritorna” nei luo-
ghi da cui è avvenuto il saccheggio sia ancora lacunosa 
nella comprensione del contesto archeologico di prove-
nienza. Questo reperto (un trapezophoros), costituito dal-

                                                                           
Academy in Rome, 18 febbraio 1995); Antichità senza provenienza 2. Colloquio 
internazionale (Viterbo, Palazzo del Rettorato, 17-18 Ottobre 1997); Traffico illecito del 
patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di 
contrasto (Convegno internazionale, Roma, 25-28 Giugno 2001); Il Patrimonio 
Archeologico nascosto: ruolo delle Forze dell’Ordine e problematiche legislative 
(Università di Milano -IULM-, 19 Ottobre 2009); Organised Crime in Art and Antiquities, 
International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations 
(Courmayeur, 12 - 14 Dicembre 2008); International meeting on illicit traffic of cultural 
property (Roma, Ex Chiesa di S. Marta 16 - 17 Dicembre 2009); Le Archeomafie: reati 
contro il patrimonio artistico e traffico illecito di beni culturali (Montefiascone, Rocca dei 
Papi, 17 aprile 2010); Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di 
diritto interno, comparato e internazionale, Seminario di studio (Milano, 29 Ottobre 
2013); La tutela del patrimonio culturale, la difesa dell’arte e il ruolo dell’intelligence, 
(Paestum, Museo Archeologico Nazionale, 29 Ottobre 2017); Archeologia ferita. Lotta al 
traffico illecito e alla distruzione dei beni culturali (Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, 14-15 novembre 2017). 
209 Se ne citano alcune: Archeologia che ritorna (Napoli, Palazzo Reale, 8 Maggio - 30 
Settembre 2009; Antologie di meraviglie (Roma, Castel S. Angelo, 22 Settembre 2009 - 30 
Gennaio 2010); Aspetti del sacro ritrovati (Firenze, Galleria Palatina, 21 Novembre 2009 - 
6 Aprile 2010); La memoria ritrovata. Tesori recuperati dall’Arma dei Carabinieri 
(Palazzo del Quirinale, 23 Gennaio - 16 Marzo 2014); L'Arma per l'Arte e la legalità 
(Roma, Palazzo Barberini, 14 luglio-30 ottobre 2016). 
210 Se ne citano alcune: L’Arte ritrovata. La Guardia di Finanza a tutela dei beni culturali 
(Roma, Vittoriano, 28 Marzo - 12 Giugno 2003); Dei ed eroi della Grecia nell’Italia 
antica. Recuperi archeologici della Guardia di Finanza (Treviso, Museo di Santa Caterina, 
3 Aprile - 5 Giugno 2005); Archeologia in giallo. Il simposio greco attraverso i recuperi 
della Guardia di Finanza (Arcinazzo Romano, Villa di Traiano, 30 Giugno - 30 Settembre 
2007); Mousiche Tècne. La parola, il suono, il movimento (Pontelandolfo -BN-, Museo 
Civico, 19 Luglio 2008 - 7 Gennaio 2009); Il rituale funerario nell’antichità. Recuperi 
archeologici della Guardia di Finanza (Alatri - FR-, Museo Civico, 26 Luglio 2008 - 10 
Gennaio 2009, prorogata fino al 10 Giugno 2010); Dal Sepolcro al Museo. Storie di 
saccheggi e recuperi. La Guardia di Finanza a tutela dell’Archeologia (Roma, Vittoriano, 
14 Giugno - 12 Settembre 2010); Symposium. A tavola tra mito e cultura. Recuperi 
archeologici della Guardia di Finanza (Nemi, Museo delle navi romane, 16 Luglio - 30 
Settembre 2015). 
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le figure di due grifoni che sbranano una cerva, realizzato 
in marmo nel IV sec. a.C. e caratterizzato da una ricca po-
licromia, è stato trafugato negli anni ‘70 e restituito 
all’Italia dal Getty nel 2007, dopo un lungo lavoro inve-
stigativo e una complessa procedura giudiziaria.211 Pur-
troppo, anche se sul piano investigativo e operativo la vi-
cenda è abbastanza chiara, resta ancora da definire la col-
locazione storico-artistica dei marmi, la loro possibile ri-
contestualizzazione ed il significato archeologico più am-
pio nel contesto dell’antica Daunia212.  

Ancora più recente (2016) è il ritorno a casa della testa 
in terracotta di Ade del IV-III sec. a.C. che era stata sac-
cheggiata alla fine degli anni ‘70 in località San France-
sco Bisconti nel territorio dell’antica Morgantina (moder-
na Aidone).213 In questo caso, il Getty Museum si è impe-
gnato alla restituzione spontanea dopo che la provenienza 
della testa era stata indiscutibilmente dimostrata dal lavo-
ro di due archeologhe siciliane e da una serie di coinci-
denze. Infatti, un ricciolo della barba dell’Ade di Aidone, 
lasciato per sbaglio sul posto dagli scavatori clandestini, 
fu raccolto il giorno dopo il saccheggio da un funzionario 
della Soprintendenza che sporse denuncia; era il 6 dicem-
bre 1978. Decenni dopo, grazie alla pubblicazione di quel 
ricciolo in un catalogo sulla coroplastica di Morgantina, 
le archeologhe siciliane Serena Raffiotta e Maria Lucia 

                                           
211 Oltre ai grifoni, anche un bacino in marmo è stato recuperato; a questi si sono associati 
altri oggetti della stessa fattura provenienti dagli stessi contesti ma sottratti in un momento 
diverso: L. La Rocca, Il complesso di marmi dipinti da Ascoli Satriano, Capolavori 
dell’Archeologia: recuperi, ritrovamenti, confronti. Catalogo della mostra a Castel S. 
Angelo, 2013, pp. 231-236. 
212 J. Papadopoulos, Recuperi eccellenti. Il complesso di marmi dipinti da Ascoli Satriano, 
Capolavori dell’Archeologia: recuperi, ritrovamenti, confronti. Catalogo della mostra a 
Castel S. Angelo, 2013, p. 238.  
213 Altra opera di inestimabile valore trafugata a Morgantina dallo stesso contesto, arrivata 
al Bayly Museum dell’Università della Virginia e restituita all’Italia nel 2009, è la coppia 
di acroliti rappresentati Demetra e Kore, oggi esposti nel Museo Archeologico di Aidone: 
G. Adornato Adornato, Gli Acroliti di Morgantina, Capolavori dell’Archeologia: recuperi, 
ritrovamenti, confronti. Catalogo della mostra a Castel S. Angelo, 2013, pp. 179-183; S. 
Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, 2013, pp. 6-63.   
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Ferruzza hanno dimostrato la reale provenienza di quel 
dio barbato privo di un ricciolo, conservato al Getty.214 La 
comprensione del luogo di collocazione originario è, 
quindi, anche in questo caso, dovuta ad una coincidenza 
più che ad un apposito progetto scientifico di ricerca.  

Altro esempio fortuito di comprensione del contesto 
originario è quello di Francavilla Marittima, dove scavi 
condotti negli anni ‘90 hanno permesso di comprendere la 
provenienza di ceramiche conservate al Getty e alla 
Glyptotek di Copenaghen, per le quali si sospettava una 
provenienza illecita.215 

Ben diversa è la sorte di tanti altri reperti di cui si i-
gnora l’originario contesto archeologico, nonostante siano 
ritornati nei territori in cui erano stati trafugati.216 
L’assenza di un contesto di scavo e la mancanza di un 
programma per la ricontestualizzazione potrebbero avvi-
cinare l’esposizione di reperti trafugati più al concetto di 
una wunderkammer seicentesca che a quella di un museo 
nel senso moderno e scientifico del termine. In questa ot-
tica il reperto “ritrovato” rischia di assumere il solo valore 
di corpo del reato piuttosto che la testimonianza culturale 
e artistica di quella società che lo ha espresso.  

La ricerca del contesto di ritrovamento dovrebbe esse-
re sempre perseguita mediante campagne di scavo e di ri-
cerca ad hoc, il cui scopo principale è il ritrovamento 
dell’originaria dimora di reperti trafugati; allo stesso tem-

                                           
214 Per maggiori informazioni sulle vicende che hanno portato all’identificazione e alla 
restituzione si veda: S. Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, 2013, pp. 168-189. 
215 J. R. Gisler, Un esperimento di ricontestualizzazione di reperti archeologici da scavo 
clandestino: Il progetto Francavilla Marittima”, Traffico illecito del patrimonio 
archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto 
(Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001), Bollettino di Numismatica, Suppl. 
38, 2002, Roma, pp. 341-344. 
216 Anche Colin Renfrew sottolinea la necessità di maggiori sforzi per la comprensione dei 
contesti archeologici da cui i beni trafugati provengono: C. Renfriew, Combating the illicit 
antiquities trade: progress and problems, International Meeting on Illicit Traffic of 
Culturale Property, 2010, pp. 97-101. 
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po, lo scavo scientifico limiterebbe la possibilità di ricer-
ca clandestina nello stesso territorio. 

Un esempio purtroppo rimasto unico è la ricontestua-
lizzazione della coppa con Ilioupersis firmata da Euphro-
nios, sottratta da una tomba di Cerveteri e riconsegnata 
all’Italia dal Getty nel 1999.217 L’iscrizione sulla coppa 
con dedica ad Hercle dimostrava indiscutibilmente la 
provenienza dall’Etruria e, visti i caratteri utilizzati, esat-
tamente da Cerveteri. L’indagine promossa dalla dott.ssa 
M.A. Rizzo nella ricerca dell’esatta provenienza del pez-
zo appurò che il manufatto era stato sottratto a più riprese, 
sin dal 1982, dalla zona sovrastante l’area di S. Antonio - 
Greppe S. Angelo. Fu così che nel 1993, la Soprintenden-
za, insieme all’Istituto di Studi Etrusco-Italici diretto da 
Mauro Cristofani, decise di intraprendere uno scavo si-
stematico proprio in quell’area per verificare la natura 
delle strutture sconvolte dallo scavo clandestino. La ricer-
ca sistematica ha permesso di identificare con certezza un 
santuario dedicato ad Ercole che, per dimensioni, com-
plessità e monumentalità può competere con quello di 
Pyrgi.218 In questo caso, il reperto ritornato in possesso 
dello Stato ha ritrovato la sua originaria dimensione con-
testuale grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine e 
all’indagini di tipo scientifico-archeologica, ricucendo 
così quel filo storico che i predatori dell’arte219 avevano 
spezzato.  

Il ritorno dei reperti di certa provenienza nei territori 
dai quali sono stati trafugati è la chiusura di un cerchio 
aperto al momento dello scavo clandestino; purtroppo, 
però, esso non è sufficiente a bloccare l’emorragia cultu-

                                           
217 Cfr. M.A. Rizzo, Euphronios ceramografo e ceramista, in M.G. Bernardini, M. Lolli 
Ghetti (a cura di), Capolavori dell'archeologia. Recuperi, ritrovamenti, confronti (Catalo-
go della mostra, Roma, 21 maggio-5 novembre 2013), Roma 2013, pp. 133-145. 
218 Ibidem, p. 143-144. 
219 “i predatori dell’arte” è un voluto riferimento al libro inchiesta di Fabio Isman, I 
predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell'archeologia in Italia, Milano 2009. 
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rale che la depredazione di quel bene ha causato al patri-
monio artistico nazionale e all’identità culturale locale. 

Mentre il nostro patrimonio culturale è soggetto da de-
cenni alla depredazione, l’Italia si è, invece, distinta in 
campo internazionale nella restituzione di beni illecita-
mente sottratti. Nel 2005 l’obelisco di Axum, sottratto 
dalle truppe italiane durante la conquista dell’Etiopia, è 
stato riconsegnato, così come la cd. Venere di Cirene tra-
sportata a Roma nel 1915 dalla Libia e restituita nel 
2008.220  

La mancata restituzione al luogo di trafugamento e 
l’eventuale fruizione “centrale” in un museo di una gran-
de città, lontano dal luogo del saccheggio, svilirebbe ulte-
riormente il significato di un’opera, già irrimediabilmente 
compromesso dallo scavo clandestino. Un tale scenario 
espositivo impedirebbe la formazione di un tessuto identi-
tario locale, elemento imprescindibile per la creazione di 
una società responsabile, orgogliosa del proprio territorio 
e della propria memoria storica, che difende con senso del 
dovere il proprio passato, affiancandosi spontaneamente 
agli organi statali preposti a tale compito. La restituzione 
del pezzo e l’esposizione presso musei locali, quindi, è 
imprescindibile ma, non come punto di arrivo fine a sé 
stesso, bensì come l’inizio di un percorso che, partendo 
da quel bene “ritornato”, educhi la popolazione alla tutela 
di ciò che le appartiene.  

A tale scopo, si potrebbero allestire sezioni di musei 
civici per accogliere i beni trafugati di certa provenienza, 
che le Soprintendenze attualmente custodiscono, creando 
zone espositive incentrate sul concetto di traffico illecito 
e sulla perdita delle informazioni che solo il contesto ori-
ginario può dare; in questo modo si sensibilizzerebbe la 

                                           
220 T. Scovazzi, New trends in the field of restitution of removed cultural properties to the 
States of origin, International Meeting on Illicit Traffic of Culturale Property, 2010, pp. 
27-42. 
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comunità sulla perdita della memoria storica che lo scavo 
clandestino provoca. 

In questo modo il concetto di tutela non presupporrà 
necessariamente la creazione di barriere invalicabili o 
l’uso di telecamere e allarmi sofisticati intorno ai siti e le 
aree di interesse archeologico bensì, come espresso anche 
da Tsao Cevoli, garantirà una tutela attiva che non si ac-
contenti solo di vietare o di perseguire i crimini, ma sia 
capace di prevenirli,221 creando un legame inscindibile tra 
sito archeologico e territorio. Il legame tra una comunità 
locale responsabile e una tutela partecipativa del patrimo-
nio passa anche da un’archeologia di tipo sociale: pro-
muovere scavi scientifici sul territorio non significa sol-
tanto ricostruire la storia di un reperto trafugato ma offrire 
opportunità di lavoro lecito alla comunità, sperando di 
sottrarre manodopera alla criminalità organizzata.222 

Ovviamente, un tale progetto non può che avere al suo 
centro l’educazione delle nuove generazioni. A questo 
proposito il coinvolgimento delle scuole è indispensabile 
nell’educazione al contrasto del traffico illecito di beni 
culturali, con l’obiettivo di creare future generazioni più 
consapevoli e rispettose. I reperti restituiti allo Stato po-
trebbero essere la base di progetti educativi che partendo 
dagli alunni coinvolgano i loro genitori e la comunità tut-
ta. 

Con attività di questo genere si rafforzerebbe la cultu-
ra della legalità, sensibilizzando e coinvolgendo il cittadi-
no nella conservazione del patrimonio culturale, affinché 
possa essere fruito e percepito come espressione del pro-
prio passato e della propria memoria storica. Tutto ciò sa-
rebbe utile non solo da un punto di vista educativo ma an-

                                           
221 Cfr. T. Cevoli, Cales tra saccheggi e rifiuti: il patrimonio archeologico nelle terre dei 
Casalesi, Archeomafie, IV, 2012, p. 27. 
222 Cfr. L. Vignola, Strategie per la formazione di una cittadinanza responsabile verso il 
patrimonio culturale, Archeomafie, V-VI, 2013-2014, p.35-58. 
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che civico, per formare cittadini impegnati in prima per-
sona nella salvaguardia di ciò che a loro appartiene. Una 
tale consapevolezza trasformerebbe il reperto archeologi-
co da oggetto storico a testimone della propria identità 
culturale. Secondo Ludovico Gippetto, il traffico illecito 
di beni culturali è direttamente proporzionale al grado di 
maturità di una società moderna e il furto di tali beni av-
viene solo in una società povera e distratta, incapace di 
conservare ciò che gli appartiene.223   

Se i pescatori che hanno ritrovato il cosiddetto Atleta 
di Fano, possibile originale in bronzo dello scultore greco 
Lisippo conservato al Getty, fossero stati educati alla sal-
vaguardia del proprio patrimonio artistico, forse oggi quel 
reperto così unico avrebbe avuto un luogo di esposizione 
diversa. La statua, come hanno appurato gli inquirenti, fu 
ripescata nelle acque di Fano nel 1964 e invece di essere 
consegnata alle autorità fu venduta per meno di 4.000 
dollari ad un antiquario di Gubbio, per poi, dopo altri pas-
saggi, finire nel 1977 al Getty.224      

Il contrasto al traffico illecito di beni culturali, al di là 
dell’emanazione di leggi più severe, si fonda sull’educare 
il cittadino al rispetto e alla salvaguardia di ciò che ci è 
stato tramandato. Purtroppo il traffico di reperti continue-
rà ad esistere fino a quando questo tipo di beni sarà ri-
chiesto e l’unico modo per mettere fine alle distruzioni è, 
secondo Kennet Polk, la presa di coscienza della comuni-
tà sul prezzo che essa stessa paga in termini di sapere o-
gni volta che un contesto viene distrutto.225 

                                           
223 L. Gippetto, Il progetto wanted, in Traffico illecito del patrimonio archeologico. 
Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto (Atti del 7° Convegno 
Internazionale, Roma 25-28 giugno 2001), Bollettino di Numismatica, Suppl. 38, Roma, 
2002, p. 86. 
224 T. Cevoli, Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e dalla 
Grecia, Archeomafie, I, 2009, pp. 33-34. 
225 K. Polk, Fermate questo terribile saccheggio. Il traffico illecito di oggetti antichi 
analizzato come un mercato criminale, in Traffico illecito del patrimonio archeologico. 
Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto (Atti del 7° Convegno 
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Un esperimento emblematico in questo senso è stato 
condotto ad Ercolano da Lidia Vignola, che con un pro-
getto di “Insegnamento del patrimonio culturale nelle 
scuole”,226 ha dimostrato come specifiche attività educati-
ve possano essere indirizzate non solo agli alunni ma an-
che ai docenti e all’intera cittadinanza al fine di formare 
una comunità responsabile e consapevole delle radici del 
proprio territorio. Gli studenti delle scuole primarie sono 
stati coinvolti in progetti culturali legati al territorio: al 
termine di un processo educativo sono state organizzate 
delle visite agli scavi di Ercolano in cui i bambini stessi 
raccontavano a gruppetti di genitori e concittadini le ca-
ratteristiche degli scavi. La grande maggioranza dei bam-
bini e adulti coinvolti nel progetto non aveva mai visitato 
il sito archeologico, ritenuto, in caso di ripresa degli sca-
vi, una minaccia alla sopravvivenza delle loro case. Que-
sto progetto, attraverso i più piccoli, ha permesso a parte 
della comunità di vedere l’antica Ercolano come una ri-
sorsa economica positiva e una testimonianza delle radici 
storiche della città, piuttosto che come una minaccia.227 I 
risultati raggiunti dimostrano come l’educazione trasver-
sale dei cittadini al rispetto del patrimonio culturale, an-
che in un contesto estremamente problematico come quel-
lo di Ercolano, possa dare dei frutti estremamente inco-
raggianti.  

L’unica strada percorribile affinché diminuiscano i re-
ati contro il patrimonio è, dunque, la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, in patria e all’estero, e l’educa-
zione delle nuove generazioni alla salvaguardia del nostro 
patrimonio archeologico. 

                                                                           
Internazionale, Roma 25-28 giugno 2001), Bollettino di Numismatica, Suppl. 38, Roma, 
2002, p. 113. 
226 L. Vignola, Strategie per la formazione di una cittadinanza responsabile verso il 
patrimonio culturale, Archeomafie, V-VI, 2013-2014, p. 43. 
227 ibidem, p. 35-58. 
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La valorizzazione e fruizione dei reperti ritornati in 
possesso dello Stato e conservati presso le Soprintenden-
ze può contribuire alla realizzazione di tale proposito af-
finché, in un futuro prossimo, diminuiscano sensibilmente 
i reati contro il Patrimonio e si crei un legame inscindibile 
tra comunità locali, beni culturali e difesa delle proprie 
radici storiche. 
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