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Nota al nono numero. 

 

 

 

 

 

 

Il 26 luglio 2017 è venuto a mancare un eroe d‟altri 

tempi, un pioniere ed un protagonista della lotta ai crimini 

contro il patrimonio culturale. Quest‟uomo si chiamava 

Roberto Conforti.  

È scomparso a 79 anni, dei quali 42 (dal 1961 al 2002) 

prestati in servizio nell‟Arma dei Carabinieri, una vita 

dedicata alla lotta alla criminalità e alla tutela del patri-

monio culturale, rimanendo fedele allo Stato e alle sue 

Istituzioni anche quando si sono ritorte contro di lui. 

Ha combattuto delinquenza, terrorismo e criminalità 

organizzata, dall‟arresto di Raffaele Cutolo alla lotta a 

Brigate Rosse, Prima Linea e Nar. Ha prestato servizio in 

ogni angolo d‟Italia, dalla Sardegna, al Friuli, Emilia 

Romagna, Campania, Abruzzo e Lazio.  

Dal 1991 è stato, fino alla pensione, alla guida del 

Comando Tutela del Patrimonio Culturale. Con lui i Ca-

rabinieri sono diventati il corpo di polizia leader nel 

mondo per il contrasto dei crimini contro il patrimonio 

culturale. Centinaia sono state le operazioni e migliaia i 

recuperi di reperti archeologici e opere d‟arte, tra cui tanti 

eclatanti come quello della Triade Capitolina, portati a 

segno sotto il suo comando dai suoi trecento militari. 

Numero che simbolicamente ben si addice all‟eroica ed 

impari lotta contro i criminali dell‟arte.  

Dopo essersi congedato dall‟Arma ha contrinuato il 

suo impegno di sensibilizzazione alla tutela del patrimo-

nio culturale come Presidente della SIPBC - Società Ita-

liana per la Protezione dei Beni Culturali. 



 
10 

La sua memoria è stata onorata a Roma con un Con-

vegno dal titolo “Roberto Conforti. Paladino della tutela 

dei Beni culturali”, tenutosi nell‟Aula Consiliare di Pa-

lazzo Valentini il 2 dicembre 2017, con la partecipazione 

di numerose alte autorità civili e militari. 

Nel dedicare alla sua memoria il presente numero del-

la rivista “Archeomafie”, vogliamo ricordarlo riportando-

ne alcune sue brevi ma incisive considerazioni sul Patri-

monio Culturale italiano: «L’Italia è un insieme di densi 

contesti culturali, con forti connotazionii specifiche e 

profonde radici storiche. Dalle Alpi a Pantelleria non c’è 

angolo che non testimoni questa millenaria civiltà, le cui 

espressioni non costituiscono soltanto un retaggio 

dell’antichità, ma rivestono un ruolo importante per la 

crescita culturale ed economica della nazione. L’immen-

so patrimonio è diffuso nello spazio ed interagisce con il 

territorio, nella sua duplice dimensione urbana e paesag-

gistica. È vario in relazione alle tipologie che lo caratte-

rizzano. È prettamente nostro, in quanto è costituito, di-

versamente da altri Paesi, da beni prodotti nel proprio 

territorio. È immanente all’area geografica per la quale è 

stato realizzato. È dislocato in maniera tale da creare 

una testimonianza culturale cronologica. È espressione 

della nostra identità».
1
 

 

Il Direttore 

 

 

 

                                           
1 R. Conforti, La legislazione penale in materia di tutela del patrimonio culturale, in A. 

Balloni (a cura di), Criminologia e sicurezza, Milano 1998, pag. 95. 
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Daniela Gervasi 

 

Musei pubblici e mecenatismo: 

il caso dell’acquisizione della collezione C.A. 

 

 

 

«I nostri interlocutori principali sono le istituzioni, 

con le quali abbiamo dialogato fin da subito, a partire 

dal Comune di Milano - grazie alla convenzione il museo, 

anche se privato, rientrerà a pieno titolo all’interno del 

circuito dei musei civici di Milano -, il MiBACT e la So-

printendenza» dichiarava Giovanna Forlanelli Rovati, 

fondatrice dell‟omonima fondazione.
2
 

Il 15 novembre 2016 i principali quotidiani riportano 

la notizia dell‟apertura nel 2018 di un nuovo Museo Etru-

scoa Milano. La sede prescelta sarà Palazzo Bocconi Riz-

zoli Carraro, un edificio storico che verrà recuperato e ri-

strutturato dal prestigioso studio di architettura Mario Cu-

cinella Architects.3 L‟architetto incaricato della ristruttu-

razione di Palazzo Bocconi Rizzoli Carraro, Mario Cuci-

nella, è stato il curatore del Padiglione Italia all‟ultima 

biennale di Venezia. Nel nuovo polo verrà esposta una 

vasta collezione di vasi di bucchero e impasto: oltre sette-

cento pezzi, tutti di proprietà privata, tutti conservati in 

Svizzera; tutti, o quasi di provenienza sconosciuta.  

Qual è la storia di questa collezione e chi è C.A., la 

sua proprietaria? Il suo nome per esteso è Fiorella Cottier-

Angeli, archeologa e restauratrice, con un curriculum nel 

campo della ceramica a trecentosessanta gradi. Non solo 

si presenta come esperta di arte classica, ma anche di 

quelle islamica e precolombiana. Impiegata presso il por-

to franco di Ginevra, il suo compito consiste nel redigere i 

                                           
2 Cfr. M. Mattioli, Un Museo Etrusco per Milano, Artribune, 27 marzo 2017. 
3 Cfr. http://www.mcarchitects.it/project/fondazione-rovati-museum 
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così detti passavants, documenti in grado di certificare, 

per questioni fiscali, che il bene depositato abbia effetti-

vamente più di cento anni. Ha sposato un collezionista, 

Jean Pierre Cottier, che è il vero iniziatore materiale della 

raccolta di prossima esposizione. Suo figlio David, re-

stauratore,
4
 si è specializzato nello studio dei metalli anti-

chi, ed è a sua volta proprietario di una collezione perso-

nale, di cui solo alcuni pezzi sono editi.
5
 

I fatti fin qui esposti sembrerebbero rimandare a un 

proficuo accordo tra privati che porta benefici anche al 

pubblico e, soprattutto, agli archeologi, se si pensa che 

l‟intento sarà, almeno nelle intenzioni, quello di rendere i 

reperti disponibili a dottorandi e professionisti che deside-

rino studiarli.
6
 Sembra andare in questa direzione anche la 

decisione di affidare la futura direzione a Giulio Paolucci, 

già direttore del Museo delle Acque di Chianciano Ter-

me.
7
 Ma ai fatti sopra riportati manca un dettaglio fonda-

mentale, la connessione di Fiorella Cottier-Angeli con 

Giacomo Medici e Gianfranco Becchina. 

«In Svizzera il mercato è aperto, non è delinquenziale 

o criminoso, da quello che io so… la legge lo permette. Io 

sono cittadina svizzera, e compero dove mi pare, al di 

fuori dell’Italia, questo lo vorrei sottolineare»
8
 ha affer-

mato Fiorella Cottier-Angeli al processo a carico di Gia-

                                           
4 Cfr. http://www.cottiermetal.com 
5 Si veda il catalogo S. Cassani, L’arte dei popoli italici dal 3000 al 300 a.C., Napoli 1994, 

pp. 107-108; p.125; pp. 178-179; p.204; pp. 224-225; p.253; p. 286 e p. 290. 
6 Cfr. M. Mattioli, Un Museo Etrusco per Milano, Artribune, 27 marzo 2017: «Prevediamo 

l’erogazione di borse di studio e la collaborazione con le università per dottorati, momenti 

di ricerca che sosterremo anche con pubblicazioni specifiche che affiancheranno i volumi 

dedicati alla collezione permanente. Inoltre, nella sala di consultazione vogliamo rendere 

disponibili testi scientifici, in formato cartaceo e digitale, a supporto di studiosi e 

ricercatori. Vorremmo trasformare questo museo in un hub per il mondo etrusco a 

Milano». 
7 Si veda ad es. l‟articolo pubblicato il 3 gennaio 2017 sul quotidiano online Prima Pagina: 

http://www.primapaginachiusi.it/2017/01/nuovo-museo-etrusco-milano-lo-dirigera-

larcheologo-chiusino-giulio-paolucci/ 
8 Tribunale di Roma, N. 40402/00 R.G. notizie di reato, N. 3553/01 R.G. G.I.P., Sentenza 

del G.I.P. del 13 dicembre 2004 a carico di Giacomo Medici e Jacques Albert Henry, p. 

272 (d‟ora in poi citato come Sentenza Medici). 
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como Medici, in cui aveva il ruolo di Consulente Tecnico 

di Parte. Ma come si sono conosciuti e quali rapporti pro-

fessionali avevano Fiorella Cottier-Angeli e Giacomo 

Medici?  

La storia professionale di Fiorella Cottier-Angeli co-

mincia tra la fine degli anni „70 e i primi anni „80, quando 

conosce Pierre Buffard, sindaco, docente universitario e 

direttore del Museo di Arte e Storia di Ginevra. Potrebbe 

avergli presentato lui Giacomo Medici nel 1978, oppure, 

come suggeriscono gli archeologi Daniela Rizzo e Mauri-

zio Pellegrini, i primi contatti tra i due potrebbero essere 

avvenuti qualche anno dopo, quando lei subentrò proprio 

a Pierre Buffard nel ruolo di perito doganale.  

Certo è che Fiorella Cottier-Angeli per conto di Medi-

ci si è occupata di redigere valutazioni di oggetti antichi, 

di certificarne l‟autenticità e di rilasciare certificati tem-

poranei che consentissero lo spostamento dei reperti a 

scopo di restauro, ad esempio nel laboratorio di Fritz 

Bürki. Secondo l‟archeologo Maurizio Pellegrini, che ha 

analizzato il suo operato, le sue descrizioni dei reperti so-

no talmente vaghe che non si è certi che l‟oggetto uscito 

per il restauro sia lo stesso che veniva poi riconsegnato, 

anche perché alle descrizioni non allega mai le foto.
9
  

Molto vaga è anche l‟indicazione della provenienza 

geografica dei reperti, elemento costante nelle sue pubbli-

cazioni e addirittura asse della sua linea difensiva al pro-

cesso Medici, dove arriva a sostenere che come prove-

nienza debba essere indicato solo il luogo di fabbricazio-

ne, il nome del venditore, il luogo di vendita e il nome del 

proprietario precedente. Il luogo di rinvenimento o scavo, 

invece, andrebbe escluso, in quanto «non può essere che 

ipotetico»,
10

 arrivando ad affermare che «non avrebbe al-

cun rilievo storico-archeologico che un bene fabbricato 

                                           
9 P. Watson, C. Todeschini, The Medici Conspiracy, New York 2006. 
10 Sentenza Medici, pp. 215-216 
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in un luogo, in epoche così lontane, venga rinvenuto in 

tutt’altra località».
11

 

Nel corso degli anni il ruolo di Fiorella Cottier-Angeli 

all‟interno della rete di Medici diviene sempre più stretto, 

tanto che, secondo quanto dichiarato da Frieda Tchacos 

Nussberger al magistrato Paolo Ferri, e non è l‟unica di-

chiarazione a riguardo, sarebbe arrivata a possedere le 

chiavi del magazzino e a trattare lei stessa la vendita di 

alcuni oggetti.
12

 Ricordiamo, inoltre, i suoi rapporti pro-

fessionali con Gianfranco Becchina, per il quale avrebbe 

svolto lavori di restauro sia da sola, sia assieme al figlio 

David.
13

 

Ma il nome a cui la sua attività si è legato più di tutti 

nel corso degli anni è quello di Jacques Chamay, docente 

di archeologia e storia dell‟arte e curatore per le antichità 

greche del Museo di Arte e Storia di Ginevra, incarico 

che ottiene nel 1981, proprio l‟anno in cui Fiorella Cot-

tier-Angeli subentra a Pierre Buffard come perito al porto 

franco di Ginevra. 

Jacques Chamay è una figura collegata a più di un per-

sonaggio della rete di Giacomo Medici. Nel 1975 durante 

uno stage al Metropolitan di New York ebbe modo di co-

noscere il curatore che acquistò da Robert Hecht il cratere 

di Eufronio, Dietrich Von Bothmer, il quale, come Fiorel-

la Cottier-Angeli, ha anch‟egli minimizzato più volte 

l‟importanza del contesto di provenienza di un reperto. 

Incalzato dalle domande sulla provenienza del Cratere di 

Eufronio, a un certo punto avrebbe chiesto: «Why can’t 

people look at it simply as archaeologists do, as an art 

object?».
14

 Parole che pesano più oggi di quanto non ab-

biano pesato allora, quando attirarono su di loro il biasi-

                                           
11 ibidem, pag. 217 
12 P. Watson, C. Todeschini, op.cit. 
13 Sentenza Medici, pag. 273 
14 P. Watson, C. Todeschini, op.cit. 
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mo della comunità scientifica americana. Basti pensare 

che James Cuno, dal 2011 Presidente ed Amministratore 

Delegato del Getty Trust scrive: «Archaeologists encour-

age the institution of nationalist retentionist cultural 

property laws, believing them to be important to the pro-

tection of archaeological sites. That their work is used by 

source nations for nationalist political puroses is the 

price archaeologists pay for excavating within national 

jurisdictions»,
15

 con la benedizione delle più importanti 

testate giornalistiche americane. 

Sono dichiarazioni legate da un filo rosso, la cui pre-

senza è impercettibile ma costante e che passa anche at-

traverso l‟attività di Fiorella Cottier-Angeli e Jacques 

Chamay. Un filo rosso chiamato Hellas et Roma.
16

  

«She was connected to the Director of Geneva Mu-

seum, who was a rather weak charachter and did what 

she wanted of him. […] if she wanted to do… to sell 

something to a collector, she had an expertise drawn up 

by this guy of the Geneva Museum, this Jacques Cha-

may».
17

 Per quanto queste dichiarazioni di Frieda Tchacos 

possano sembrare pittoresche, in esse vi è senz‟altro un 

fondo di verità: Fiorella Cottier-Angeli arrivò a rivestire 

un ruolo di una certa rilevanza nei traffici di Medici, gra-

zie alla sua preparazione archeologica e al suo lavoro al 

porto franco di Ginevra. È evidente che ciò le consentisse 

di esercitare una certa influenza sull‟ambiente dei colle-

zionisti, che guidava nella scelta dei pezzi da acquistare. 

Tra di essi il medico Jean Lauffenburger, proprietario 

di una raccolta di ceramiche corinzie
18

 di provenienza 

                                           
15 J.Cuno, Who owns Antiquity? Museums and the Battle over Our Ancient Heritage, Prin-

ceton 2011. 
16 Cfr. http://hellas-roma.ch 
17 P. Watson, C. Todeschini, op.cit. 
18 In parte cedute al Museo di Arte e Storia di Ginevra. Cfr. J. Chamay e J.L. Maier 

Céramiques Corinthiennes. Collection du docteur Jean Lauffenburger, Ginevra 1984, pag. 

9. 
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molto spesso vaga, esattamente come molti dei vasi di 

bucchero e impasto acquistati da Fiorella Cottier-Angeli 

stessa. Si tratta di classi ceramiche ritenute poco appetibi-

li dal mercato dell‟arte: pezzi che, ad esempio, uno come 

Giacomo Medici, privo di una formazione archeologica, 

da solo difficilmente sarebbe riuscito a vendere con pro-

fitto. 

I collezionisti sono il perno attorno a cui ruota 

l‟attività di Hellas et Roma, associazione culturale creata 

da Fiorella C.A. e Jacques Chamay nel 1982. Quell‟anno, 

proprio a Ginevra, i due aggiungeranno un altro tassello 

di conoscenze al loro puzzle: il curatore del Getty Mu-

seum Jiri Frel, con il quale nel 1983 daranno vita a una 

delle prime esposizioni.
19

 Elencarle tutte è impossibile 

nello spazio del presente contributo. Mi limiterò a spiega-

re brevemente il modo di operare dell‟associazione, ripor-

tando solo le mostre dove sono stati esposti reperti ricon-

ducibili direttamente ai traffici di Medici. 

I primi tre obiettivi elencati nello statuto sono il sup-

porto, l‟implementazione e la valorizzazione delle colle-

zioni del Museo di Arte e Storia di Ginevra.
20

 Dell‟asso-

ciazione fanno o hanno fatto parte
21

 personaggi come O-

livier Reverdin, intellettuale e uomo politico, docente di 

Letteratura Greca all‟Università di Ginevra e presidente 

della Hellas et Roma, Jacques Chamay, Alexandre Cam-

bitoglou, docente dell‟Università di Sidney e autore, as-

sieme a Chamay e Reverdin, della gran parte delle pub-

blicazioni dell‟associazione, Fiorella Cottier e suo marito, 

                                           
19 Si veda ad es. la mostra “Le monde des Césars. Portraits Romains” al Museo di Arte e 

Storia di Ginevra, dal 28 ottobre 1982 al 30 gennaio 1983. Cfr. J. Chamay, J. Frel, J-Louis 

Maier, Le Monde des Césars: Portraits romains des Musées J.-Paul Getty de Malibu et 

d’Art et d'Histoire de Genève, Ginevra 1982. 
20 Si veda: http://hellas-roma.ch/lassociation/ 
21 Per l‟elenco dei comitati dell‟associazione Hellas et Roma in ordine cronologico cfr. 

http://hellas-roma.ch/le-comite/ 
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ed infine nel comitato patrocinatore, almeno fino al 2000, 

Giovannangelo Camporeale.
22

  

Una delle collezioni pubblicate tramite l‟associazione, 

è stata quella di proprietà di Herbert A. Cahn, considerata 

tutt‟ora tra le più importanti al mondo.
23

 Il collegamento 

tra Cahn e la Hellas et Roma è Cäsar Menz, direttore del 

Musée d‟Art et d‟Histoire di Ginevra, che conobbe Cahn 

durante gli studi a Bâle, località che ricorre più volte nella 

geografia delle attività dell‟associazione. 

Da questo elenco si evince che la Hellas et Roma si è 

configurata come il punto d‟incontro perfetto tra collezio-

nisti privati e professionisti di alto livello, che spesso li 

consigliavano e si offrivano di studiare e pubblicare le lo-

ro collezioni. Alcuni pezzi venivano chiesti in prestito per 

organizzare grandi mostre, prima al Museo di Arte e Sto-

ria di Ginevra, poi eventualmente in altre città europee, ad 

esempio Parigi. La grande visibilità ottenuta, insieme 

all‟atmosfera creata tramite viaggi culturali in varie parti 

del Mediterraneo, poteva spingere i collezionisti a cedere 

parte delle loro raccolte proprio al museo, che a sua volta 

poteva decidere di metterne una parte a disposizione degli 

studenti.  

Occorre, tuttavia, ricordare che l‟attribuzione di reperti 

a collezioni private, con relativa pubblicazione, è anche 

una delle principali tecniche usate dai trafficanti per  ripu-

lire pezzi di provenienza illecita prima di immetterli nel 

mercato legale.
24

 Ed è bene rilevare come una parte delle 

pubblicazioni della Hellas et Roma sia poco più di un in-

                                           
22 Cfr. AA.VV., Homére chez Calvi. Figures de l’hellénisme à Genéve, Ginevra 2000, pag. 

9. 
23 A. Cambitoglou, J. Chamay, Céreamique de Grande Grèce. La collection de fragments 

de Herbert A. Cahn, Ginevra 1997. 
24 Cfr. G.Germanà Bozza, Un‟anfora attica recuperata nell‟Egeo, in Archeomafie VII, 

2015, pag. 53-54, a proposito dell‟operazione Teseo, che portò al recupero di materiali 

provenienti da scavi clandestini e riconducibili a Gianfranco Becchina, per il quale Fiorella 

Cottier-Angeli eseguì dei lavori come restauratrice. 
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sieme di foto accompagnate da informazioni minime
25

 e 

che anche in quelle più curate le informazioni sulla pro-

venienza sono vaghe, cosa quasi rivendicata con orgoglio.  

Due brevi passaggi del catalogo che la Hellas et Roma 

ha pubblicato anche in italiano,
26

 mostrano bene lo spirito 

dell‟operato dell‟associazione: «Per evitare fraintendi-

menti, occorre precisare che il nostro proposito non è 

presentare una mostra di carattere archeologico, bensì 

una mostra d’arte […]. Le opere presentate alla mostra 

sono giunte per vie diverse ai loro attuali proprietari. Le 

circostanze del loro rinvenimento non sono sempre note 

(come è il caso, del resto, di numerosissimi oggetti con-

servati presso i grandi musei). L’essenziale, tuttavia, è 

che si tratta di opere d’arte, che hanno quindi in se stesse 

un valore ed una giustificazione e che appartengono, 

proprio per questo, al patrimonio della nostra civiltà. 

Nostra unica preoccupazione è farla conoscere a Gine-

vra, poi Parigi, poi ovunque, per il tramite del catalogo. 

Noi rifiutiamo di ritenere, come fanno certi puristi, che 

quando non si conoscono le condizioni nelle quali sono 

state scoperte, queste opere non presentino interesse. Vi 

sono eccessi che condannano quelle stesse persone che li 

diffondono!»
27

 Parole simili a quelle di Von Bothmer a 

proposito dell‟acquisizione del Cratere di Eufronio, a 

quelle di James Cuno ed a quelle di Fiorella Cottier al 

processo Medici. 

A ciò va aggiunto il riconoscimento, da parte di Rizzo 

e Pellegrini, di due oggetti appartenenti alla Cottier ricon-

ducibili direttamente a Giacomo Medici: un candelabro di 

bronzo con rappresentazione di giovane con porcello ed 

                                           
25 Penso in particolare a un volume scritto a quattro mani proprio da Fiorella Cottier e 

Jacques Chamay, Flaneries Archeologiques. Collection d’un amateur, Ginevra 1998. È 

uno di quei casi dove si opta per mantenere il nome del collezionista anonimo, indicandolo 

con le sole iniziali, S.T., che dovrebbero indicare come proprietaria Suzanne Tardivat. 
26 AA.VV., L’arte dei popoli italici dal 3000 al 300 a.C., Napoli 1994. 
27 Ibidem, pag. 15-16. 
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uno stamnos attribuito a Kleophon. Entrambi gli oggetti 

sarebbero menzionati tanto in un quaderno manoscritto di 

Medici, indicati come confluiti in un deposito di materiale 

archeologico. Il candelabro, inoltre, sarebbe stato identifi-

cato in un‟altra foto riportante la dicitura “venduto C.A.”. 

Il candelabro è stato pubblicato in quello che è uno dei 

cataloghi più importanti della Hellas et Roma, quello del-

la grande mostra Italy of Etruscans, che si è tenuta in I-

sraele nel 1991, prima e unica ad essere approdata così 

lontano.
28

 Nel catalogo è indicato come appartenente a 

A.P., Alain Patry, per lungo tempo verificatore dei conti 

dell‟associazione. Nella stessa mostra sono stati esposti 

almeno quaranta materiali appartenenti alla Cottier-

Angeli, di cui solo sei tra impasti e buccheri, nonostante 

lei e il marito abbiano affermato più volte di possedere 

solo questa tipologia di reperti. Due di quei pezzi sono 

poi confluiti nella raccolta del Museo di Gerusalemme. 

Un altro reperto identificato tramite il confronto con le 

foto dell‟archivio Medici è un cratere a volute attribuito al 

Pittore di Dario.
29

 Viene reso pubblico per la prima volta 

nel 2000, dichiarato come proveniente da una non meglio 

precisata collezione privata. Nelle foto Medici appare ri-

dotto in frammenti, e anche nel volume viene indicato 

come frammentario. Anche in questo caso è utile ricorda-

re che vendere un vaso ridotto in frammenti è una pratica 

comune dei trafficanti di reperti. 

Anche nel già citato L’arte dei popoli italici ci sono 

manufatti di provenienza Medici:
30

 1) Oinochoe con quat-

tro colli, collezione C.A., attribuita all‟ambiente falisco e 

datata alla metà del VII sec. a. C, che non ha confronti e 

                                           
28 Cfr. I. Jucker, Italy of Etruscans, Gerusalemme 1991. Curiosamente è l‟unico catalogo a 

non essere disponibile per la consultazione sul sito dell‟associazione. 
29 Cfr. AA.VV., Homére chez Calvin. Figures de l’hellénisme à Genéve, Ginevra 2000, 

scheda C20, pag. 261. 
30 AA.VV., L’arte dei popoli italici dal 3000 al 300 a.C., Napoli 1994, scheda 95, pp. 190-

191; scheda 96, pag. 192; scheda 102, pag. 202. 
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che trova riscontro con la foto n. 4/3 del volume 82; 2) 

Oinochoe in bucchero con teste di cavallo, sempre colle-

zione C.A., anche questa di ambiente falisco, anche que-

sta datata alla metà del VII sec. a. C., anche questa priva 

di confronti e che trova riscontro con le foto 4/1, 4/69, 

4/103 e 4/180 del volume 82 delle foto Medici; 3) Olla 

con animali fantastici, collezione Marcel Ebnöther, agro 

capenate, fine VII sec. a. C. Secondo Gilda Benedettini 

potrebbe essere quella trafugata dal Museo delle Origini 

dell‟Università La Sapienza nel 1985.
31

  

L‟una e l‟altra oinochoe non fanno parte dei materiali 

pubblicati nel volume di Giovannangelo Camporeale, il 

quale a proposito della collezione Cottier-Angeli scrive: 

«In genere i collezionisti mirano all’oggetto vistoso, ad 

esempio sculture e vasi dipinti, mentre i proprietari della 

collezione C.A. hanno seguito una linea diversa: prodotti 

spesso di serie, ma appartenenti a una precisa classe di 

materiali archeologici».
32

 

Agli inizi degli anni „80 Camporeale aveva tenuto un 

seminario all‟Università di Ginevra, dove il docente di 

archeologia Joseph Doerig gli aveva parlato dei Cottier, 

proponendogli di andare a visionare i reperti di persona, 

essendo un esperto di buccheri. Pur essendo di provenien-

za sconosciuta Camporeale ritenne i reperti degni di nota 

ed essendo per lo più inediti
33

 chiese di poterli studiare. 

Per questo lavoro ottenne un rimborso spese dai Cottier, 

dovendosi spostare a Ginevra varie volte per vedere dal 

vivo i vasi, sempre e solo nell‟abitazione privata dei co-

niugi, dove erano conservati. Inoltre ottenne persino un 

contributo economico dal CNR. 

                                           
31 Cfr. Archeologia Classica, XLVIII, 1996. 
32 G.Camporeale, La collezione C.A. Impasti e buccheri, vol. I, Roma 1991, pag. 1. 
33 Di alcuni reperti viene reso noto il nome della case d‟asta dove sono stati acquistati, tutte 

svizzere. 
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Durante queste visite avvenne un fatto interessante: tra 

il 1987 e il 1988 Camporeale notò la presenza nella colle-

zione di alcune epigrafi etrusche, anche in questo caso 

senza provenienza , che sempre con il consenso dei pro-

prietari trascrisse e pubblicò in Studi Etruschi.
34

 Qualche 

anno dopo, nella stessa rivista
35

 arrivò la risposta di Gio-

vanni Colonna: in occasione di una visita a Tuscania, in-

fatti, era stato informato da un noto studioso di cose tu-

scaniesi, Giuseppe Giontella, della scoperta di una tomba 

a camera contenente un sarcofago di nenfro iscritto, tra-

fugato da scavatori clandestini. Identificò l‟iscrizione co-

me identica a quella scoperta a casa di Fiorella C. A., so-

stenendo che non c‟era dubbio che fosse stata segata e 

portata via proprio dal sarcofago di Tuscania. Scriveva 

Giovanni Colonna «Si ha pertanto un caso accertato, e a 

suo modo esemplare, del cinico procedere dei clandestini 

nei confronti di reperti ingombranti come i sarcofagi e-

truschi: si ritaglia ciò che può essere agevolmente essere 

trasportato all’estero, nella accogliente Svizzera, a co-

minciare dalle teste e dalle iscrizioni, e si vende il resto 

in Italia a chi è in grado di occultarlo nelle sue proprie-

tà».
36

 Grazie alle foto di un suo allievo di allora, Tonino 

Mirenda, riuscì, inoltre, a identificare come di provenien-

za clandestina anche un altro reperto della collezione 

C.A., un‟anfora grezza, anch‟essa con iscrizione. 

In conclusione, alcuni aspetti della vicenda rappresen-

tano una notizia positiva, altri sollevano perplessità. Infat-

ti, pur considerando lodevole l‟iniziativa della fondazione 

Rovati, questo excursus intendeva mettere in evidenza la 

natura della collezione Cottier-Angeli ed i dubbi sulla 

provenienza illecita dei suoi reperti. Come abbiamo detto, 

prima di questa operazione, la fondazione si era occupata 

                                           
34 Studi Etruschi LV, 1987-88 (1989), pp. 327-331, numeri 98-102. 
35 Cfr. G.Colonna in Studi Etruschi, LIX, 1993 (1994), pp. 294-296. 
36 ibidem, pag. 295. 
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esclusivamente di arte contemporanea. Stando alle dichia-

razioni degli interessati, Giovanna Forlanelli Rovati a-

vrebbe conosciuto in Svizzera i proprietari della collezio-

ne e da lì sarebbe nata l‟idea di riportarla in Italia. Alla 

conferenza stampa di presentazione del progetto era pre-

sente la Soprintendente all‟Archeologia, Belle Arti e Pae-

saggio della Città metropolitana, Antonella Ranaldi. Le 

testate da cui è stata data la notizia riferiscono un accordo 

tra la Fondazione, la Soprintendenza e il MiBACT. 

Dovere di chi si occupa di questi temi, tuttavia, è ri-

manere sempre vigile, senza dare mai nulla per scontato, 

verificando il più possibile e cercando di fornire a chi 

legge gli elementi utili per farsi una propria opinione. 
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Fig. 1 (in alto): progetto di ristrutturazione di Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro (Photo 

Courtesy of Mario Cucinella Architects). Fig. 2 (in basso): il progetto del nuovo museo 

etrusco di Milano (Photo Courtesy of Mario Cucinella Architects). 

 



 
24 

 
 

 
 

Fig. 3 (in alto): Vaso plastico in bucchero nero, Etruria Meridionale, seconda 

metà VII sec. a.C., Cfr. G. Camporeale, La collezione C.A. vol.I. Impasti e buc-

cheri, Roma 1991, tav. CXII, 158.a-b (Photo Courtesy of Mario Cucinella Ar-

chitects). Fig. 4 (in basso): Askos in bucchero, Etruria Meridionale (forse Cae-

re), 630-620 a.C., Cfr. ibidem, tav. CVI, 142.a-b-c-d-e-f (Photo Courtesy of Ma-

rio Cucinella Architects). 
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Fig. 5: Coppa monoansata in impasto, territorio falisco-capenate, seconda metà VIII sec. 

a.C., cfr. ibidem, Tav. XIX, 32 (Photo Courtesy of Mario Cucinella Architects). 
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Fig. 6: Vaso plastico in impasto, territorio falisco-capenate, seconda metà VII sec. a.C., cfr. 

ibidem, Tavola XXXIX, 62.a-b-c-d-e (Photo Courtesy of Mario Cucinella Architects). 
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Maurizio Fascitiello 

 

Nuove proposte per la catalogazione dei reperti  

archeologici sequestrati e restituiti allo Stato 

 

 

 

Scavi clandestini, esportazioni illecite, furti su com-

missione e falsificazioni sono solo alcune delle attività 

illecite condotte dalla criminalità organizzata che ha tro-

vato nel mondo dell‟arte un‟altra fonte di guadagno. Il 

ritrovamento di reperti attraverso lo scavo, in assenza di 

concessioni, significa l‟appropriazione indebita dei beni 

rinvenuti e la conseguente configurazione di una serie di 

reati correlati, a partire dal furto e dal danneggiamento 

per arrivare alla ricettazione, all‟esportazione illecita, al 

riciclaggio e alla falsificazione
37

.  Alla fine del procedi-

mento penale, quando la magistratura ha stabilito che i 

reperti sequestrati sono frutto di un‟attività illecita, questi 

vengono consegnati dal Tribunale agli uffici della Soprin-

tendenza responsabile del territorio in cui il procedimento 

penale si è svolto. 

Si tratta di reperti di diversa natura e valore economi-

co sequestrati in Italia o all‟estero, frutto di traffico illeci-

to, locale o internazionale, o in possesso di privati che 

non sempre sono a conoscenza della normativa vigente. 

Dopo il sequestro i reperti sono presi in custodia pres-

so 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 

                                           
37 E. A. Biscotti, La cultura come bersaglio, in M. Anelli, E. A. Biscotti, M. Muscariello, Il 

patrimonio archeologico “sommerso”, Milano, 2012, p.36-37; T. Tampieri, Norme a tutela 

del Patrimonio Archeologico, in M. Anelli, E. A. Biscotti, M. Muscariello, Il patrimonio 

archeologico “sommerso”, Milano, 2012, p. 85-88. 
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sono affidati in custodia definitiva alle Soprintendenze, 

quindi ufficialmente restituiti allo Stato.  

L‟ex Soprintendenza archeologica di Roma, oggi Mu-

seo Nazionale Romano
38

 - Sede delle Terme di Diocle-

ziano in piazza delle Finanze 1 - custodisce una parte co-

spicua dei reperti archeologici restituiti allo Stato dopo 

l‟archiviazione di procedimenti penali di competenza del 

Tribunale di Roma.
39

 L‟ufficio che si occupa dei reperti 

riconsegnati è il cosiddetto “Ufficio del Consegnatario”, 

nel quale è custodita la documentazione relativa ad ogni 

sequestro.  

L‟archivio cartaceo è diviso in tre sezioni: 1) reperti 

sotto sequestro: si tratta di reperti archeologici per cui il 

procedimento penale è ancora in corso e che sono stati 

affidati temporaneamente in custodia alla Soprintenden-

za; 2) reperti restituiti ai legittimi proprietari: si tratta di 

beni che, inizialmente in custodia temporanea presso la 

Soprintendenza per accertamenti giudiziari durante il 

procedimento penale, sono stati poi restituiti ai legittimi 

proprietari dopo che la magistratura ha appurato la man-

canza dei reati a loro imputati; 3) reperti restituiti allo 

Stato: si tratta di reperti per cui, alla fine del procedimen-

to penale e appurata l‟esistenza di reati, la magistratura 

dispone la restituzione allo Stato in quanto legittimo pro-

prietario.  

Il presente contributo si occupa della terza categoria, 

proponendo una metodologia di catalogazione in linea 

con le caratteristiche di beni provenienti da sequestri.
40

 

La metodologia di catalogazione corrente prevede che 

la documentazione relativa ad ogni sequestro sia conser-

                                           
38 Ringrazio le dott.sse A. De Santis e R. Friggeri, rispettivamente direttrice ed ex direttrice 

del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, per avermi permesso di studiare 

questo materiale.   
39 Altri reperti sono custoditi presso i magazzini ubicati presso S. Croce in Gerusalemme. 
40 Lo studio non comprende i sequestri Becchina, Medici e Horiuchi che sono stati 

ampiamente studiati e catalogati. 
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vata secondo un criterio alfabetico, in base al cognome 

della persona a cui è stato effettuato il sequestro. Ogni 

fascicolo riguarda un singolo sequestro e contiene:  

a) il frontespizio che riporta quale Forza dell‟Ordine 

ha effettuato il sequestro, il nome di colui al quale i beni 

sono stati sequestrati, la data in cui essi sono stati restitui-

ti allo Stato, il numero del procedimento penale e il luogo 

di collocazione nei magazzini della Soprintendenza. 

b) Il verbale di dissequestro e restituzione allo Stato, 

redatto dalle Forze dell‟Ordine e firmato da un dipenden-

te dell‟Ufficio del Consegnatario che rappresenta la So-

printendenza. Questo documento contiene il giorno e 

l‟ora in cui l‟affidamento è stato fisicamente effettuato, la 

data in cui il decreto di restituzione è stato emesso dal 

giudice, il nome di colui al quale i beni sono stati seque-

strati e il numero del procedimento penale. Segue un e-

lenco schematico dei pezzi che può contenere informa-

zioni più o meno dettagliate riguardo la tipologia e le mi-

sure.  

c) Esame tecnico (perizia) eseguito dal Consulente 

Tecnico d‟Ufficio; il giudice, infatti, dispone sempre 

un‟expertise dei pezzi sequestrati al fine di accertarne la 

provenienza, la natura ed appurare se sono opere autenti-

che o copie moderne.  

d) Le fotografie originali oppure le loro fotocopie in 

bianco e nero o a colori. 

e) Verbale di perquisizione e/o sequestro redatto dalle 

Forze dell‟Ordine al momento del ritrovamento dei beni 

per cui si sospetta un possesso illecito. Lo stesso docu-

mento può includere entrambi i verbali oppure può rife-

rirsi solo alla perquisizione o solo al sequestro.   

f) atti processuali come la copia della sentenza di 

condanna dell‟imputato a cui i beni sono stati sequestrati. 
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g) Verbale di modifica della custodia giudiziaria che 

viene redatto quando i pezzi sono utilizzati per esposizio-

ni temporanee all‟esterno della Soprintendenza. 

h) Verbale di affidamento in custodia temporanea re-

datto da un dipendente dell‟Ufficio del Consegnatario e 

dalle Forze dell‟Ordine nel momento in cui i beni vengo-

no affidati temporaneamente in custodia alla Soprinten-

denza, essendo il procedimento penale ancora in corso.  

i) Schede RA (Reperto Archeologico) o Schede CCD 

(Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione): 

si tratta di schede per l‟inventariazione di reperti archeo-

logici, utilizzate per descrivere i pezzi ritornati in posses-

so dello Stato. 

L‟analisi oggetto del presente contributo è stata con-

dotta sui 57 sequestri compresi tra le lettere A e D 

dell‟archivio della Soprintendenza, , per un totale di 1794 

reperti. Tra questi sequestri 19 sono stati effettuati dal 

Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia di 

Finanza, 27 dal Nucleo Tutela Patrimonio Archeologico 

dei Carabinieri, 6 dalla Polizia di Stato, 3 dalla Polizia 

Municipale e dai Carabinieri di nuclei non specializzati 

nel recupero di beni culturali; ad essi se ne aggiungono 2 

che non fanno parte dei sequestri propriamente detti, in 

quanto si tratta di reperti riconsegnati da ricercatori dopo 

ritrovamenti casuali nell‟area di Roma. 

L‟importanza storico-artistica dei materiali conservati 

è ben esemplificata dal sequestro Aboutaam a carico del-

la Phoenix Ancient Art di Ginevra (Svizzera),
41

 che com-

prende 244 reperti archeologici così ripartiti: 4 vasi con 

decorazione a figure rosse, 1 vaso con decorazione a fi-

gure nere, 10 vasi a vernice nera, 1 vaso appartenente alla 

ceramica Daunia, 6 vasi appartenenti alla ceramica di 

Gnathia, 104 statuette in terracotta, 2 anfore, 2 statuette 

                                           
41 Sequestro effettuato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri (Proc. Pen. 

Nr. 16246/02) e restituito allo Stato in data 16/04/2010. 
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in bronzo, 100 tra “fibule, armille, placchette, appliques”, 

1 bracciale e 1 pendente entrambi in bronzo, 4 punte di 

lancia in bronzo, 2 vasi in bronzo, 1 coperchio dipinto, 1 

vaso appartenente alla classe della ceramica corinzia, 4 

reperti la cui tipologia non è determinabile. Questo se-

questro, come tanti altri,
42

 dimostra l‟interesse della cri-

minalità organizzata nei confronti dei beni archeologici e 

della loro esportazione verso i mercati esteri. 

Anche il sequestro Marsili,
43

 effettuato a carico di un 

privato, nonostante il numero minore di pezzi, si segnala 

per la straordinaria fattura di tutti i beni e la probabile 

presenza di una copia moderna. Esso comprende: 10 re-

perti archeologici così ripartiti: 5 vasi con decorazione a 

figure rosse, 2 vasi con decorazione a figure nere, 1 vaso 

del tipo Gnathia, 1 vaso con decorazione a vernice nera, 1 

vaso di produzione attica con fregio a palmette. 

L‟esame di tali sequestri evidenzia una certa eteroge-

neità nella catalogazione: la modalità con cui i reperti so-

no descritti cambia da un sequestro all‟altro; le fotografie 

risultano in bianco e nero o a colori, ed in generale diso-

mogenee e, a volte, di difficile consultazione; il numero 

progressivo con cui il reperto è fotografato, spesso, non 

corrisponde al numero con cui lo stesso è indicato nella 

lista oggetti; reperti appartenenti alla stessa categoria di 

materiali sono fotografati in gruppo come se si trattasse 

di un unico reperto ritrovato in frammenti; oggetti di tipo-

logia diversa sono indicati con uno stesso numero identi-

ficativo sia nella foto che nella lista oggetti. L‟uso di un 

solo numero per identificare un gruppo di reperti compor-

                                           
42  I sequestri Becchina, Horiuchi e Medici sono l‟emblema del traffico internazionale di 

beni culturali dall‟Italia verso i paesi esteri. Per le problematiche generali dell‟esportazione 

illecita di beni culturali da Paesi come Italia e Grecia verso musei e collezionisti stranieri 

cfr. T. Cevoli, Il Getty Museum e l‟esportazione illecita di antichità dall‟Italia e dalla 

Grecia, Archeomafie, I, 2009, pp. 11-59. 
43 Sequestro effettuato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri a carico di 

un privato (Proc. Pen. Nr. 23199/08) e restituito allo Stato in data 16/07/2008. 
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ta che il totale degli oggetti indicati nella lista allegata al 

verbale di restituzione non corrisponda a quelli realmente 

conservati: per esempio nel sequestro Aboutaam il nume-

ro totale dei reperti conteggiati, come detto, è 244 ma 

quello indicato nella lista è solo 35.  

Lo studio dei fascicoli, che contengono un totale di 

circa 1600 pagine, ha evidenziato inoltre quanto segue:  

- Il frontespizio è sempre presente, mentre il verbale 

di dissequestro e restituzione si trova in 53 su 57 fascico-

li, quindi il 92,98%. Di questi, 33 (62,26%) hanno tra le 

due e le cinque copie di tale documento. 

- 33 fascicoli su 57 (57,89%) contengono una qualche 

documentazione fotografica; di questi, 3 (9,09%) hanno 

tra le due e le tre copie delle stesse foto. Un solo fascico-

lo contiene le fotografie originali, tutti gli altri presentano 

fotocopie in bianco e nero o a colori; presumibilmente, 

gli originali sono conservati presso gli archivi delle Forze 

dell‟Ordine.  

- L‟esame tecnico (perizia) è presente in 16 sequestri 

su 55 (29,09%), di questi, 8 sequestri (50%) hanno tra le 

due e le quattro copie di tale documento. I due fascicoli 

contenenti pezzi restituiti da ricercatori dopo ritrovamenti 

casuali, come detto, non sono conteggiati tra i sequestri 

propriamente detti. 

- 11 fascicoli su 55 (20%) contengono il verbale di 

perquisizione e/o sequestro, di cui 6 (54,54%) lo conser-

vano in due o tre copie. 

- Atti processuali (copia della sentenza) sono contenu-

ti in 11 fascicoli su 55 (20%); di questi, 5 fascicoli ne 

contengono due copie (45,45%). 

- 12 sequestri su 55 (21,81%) presentano il verbale di 

affidamento in custodia temporanea; di questi, 9 (75%) 

ne contengono tra le due e le 5 copie. Per questa catego-

ria va comunque sottolineato che la sua percentuale è pu-

ramente indicativa in quanto, con il processo in corso, i 
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reperti possono anche essere custoditi presso gli uffici 

delle Forze dell‟Ordine che hanno effettuato il sequestro. 

- 3 fascicoli (il 5,26%) contengono i verbali di modifi-

ca della custodia giudiziaria per mostra o esposizione
44

. 

Da ciò si deduce che, oltre al frontespizio che è sem-

pre presente, il verbale di dissequestro e restituzione è at-

testato al 92,98%. Questa percentuale è notevole ma, 

considerando l‟importanza del documento, dovrebbe es-

sere più alta. 

La perizia, sempre disposta dal giudice, è presente so-

lo per il 29,09% dei sequestri analizzati. Questo docu-

mento viene redatto in maniera molto varia, senza un 

preciso modello di riferimento e perciò le informazioni in 

esso contenute possono essere dettagliate, comprendendo 

la descrizione di ogni singolo reperto, la sua datazione e 

una valutazione della sua autenticità, oppure limitarsi ad 

un commento tecnico, che non prevede la descrizione dei 

singoli reperti. In realtà, la perizia, in quanto strumento 

giudiziario, non dovrebbe necessariamente contenere de-

scrizioni dettagliate, a meno che queste non siano neces-

sarie all‟indagine, ma indicare al giudice l‟autenticità o 

meno dei reperti e, se possibile, la loro provenienza.
45

 Nel 

fascicolo relativo ad ogni sequestro, la perizia dovrebbe 

esclusivamente fungere da elemento riassuntivo di un ac-

curato lavoro documentativo svolto su ogni reperto me-

diante appropriate schede di catalogazione.     

Il verbale di perquisizione e/o sequestro e gli atti pro-

cessuali sono presenti per il 20%; si tratta di documenti 

non indispensabili alla descrizione fisica del pezzo, ma 

                                           
44 Ciò evidenzia quanto poco questi beni vengano utilizzati per esposizioni temporanee e 

quanto ancora ci sia da fare sul versante della fruizione. 
45 Una proposta per la redazione della perizia in ambito giudiziario e la catalogazione dei 

reperti archeologici provenienti da traffici illeciti si trova anche in: E. Quiri, La perizia 

archeologica in ambito giudiziario. Proposte per la schedatura dei reperti archeologici 

sequestrati sul territorio piemontese, Archeomafie, VIII, 2016, pp. 13 -37.   
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importanti per ricostruire le vicende che hanno portato al 

sequestro di reperti archeologici. 

Altro dato interessante è fornito dalla percentuale di 

copie esistenti per ogni documento (fig.1). La loro alta 

percentuale non comporta solamente un inutile spreco di 

carta, ma aumenta in modo esponenziale il volume totale 

dei fascicoli. 

I reperti considerati di maggiore interesse sono de-

scritti singolarmente mediante l‟uso di schede RA e 

CCD: 94 reperti presentano tali schede, quindi solo il 

5,23% del totale. 

Queste però, non rispondono pienamente alle esigenze 

documentative di reperti provenienti da traffico illecito, 

perché concepite per altre esigenze. La scheda RA con-

tiene 87 campi distribuiti in 3 pagine a cui segue, a volte, 

una sola foto del reperto descritto. Molti dei campi de-

scrittivi non sono pertinenti ad un reperto proveniente da 

scavo clandestino, come ad esempio sito di rinvenimento, 

unità stratigrafica, data di scavo, autori dello scavo e ti-

pologia di scavo. In generale, a mio avviso, il numero 

complessivo dei campi descrittivi è troppo elevato. Stessi 

problemi si riscontrano per la scheda CCD, il cui formato 

in A3 la rende anche di scomoda consultazione. 

Le schede RA confluiscono nel Niobe, una banca dati 

predisposta per digitalizzare e gestire le Schede RA re-

datte dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, dal 

Museo Nazionale Romano e dall‟area archeologica di 

Roma. Per ogni scheda RA è previsto che siano allegate 

delle immagini dei reperti, purché a bassa risoluzione e 

non utilizzabili per pubblicazioni scientifiche.   

Al di là delle caratteristiche dell‟attuale sistema di ca-

talogazione, in cui non si riscontra una modalità omoge-

nea per la redazione della lista oggetti, è evidente la man-

canza di linee guida per la composizione del fascicolo di 

sequestro, che indichino con precisione tutti i documenti 



35 

 

necessari affinché questo possa essere considerato com-

pleto.  

Tutto ciò, ovviamente, rallenta eventuali lavori di ri-

cerca sui sequestri e rende complessa anche la semplice 

comprensione di cosa il fascicolo contenga esattamente. 

Si propone quindi una duplice scheda che permetta 

una più rapida e omogenea catalogazione: 

1. Scheda di sequestro (SdS). 

2. Scheda di RAS (Reperto Archeologico da Seque-

stro)  

La prima indica tutti i documenti e i verbali che un fa-

scicolo di sequestro deve contenere. In questo modo si 

avrà sempre la certezza di non dimenticare alcun docu-

mento necessario a ricostruire la storia di quel sequestro 

(fig.2).  

La seconda è una scheda più strutturata la cui realiz-

zazione prende spunto dalla scheda RA ma la semplifica 

per rendere la catalogazione più rapida, permettendo così 

la schedatura di più oggetti possibili (fig.3) e più adatta ai 

reperti provenienti da scavo clandestino. I campi descrit-

tivi sono ridotti a 22 e comprendono:  

1. Sequestro a carico di: contiene il nome della perso-

na a cui il bene è stato sequestrato. 

2. Ente schedatore: contiene la sigla ministeriale che 

identifica le Soprintendenze. 

3. Collocazione: indica la sede specifica in cui il re-

perto è collocato. 

4. Specifiche Collocazione: indica il magazzino, lo 

scaffale o la stanza in cui il reperto è conservato. 

5. Numero di inventario: è il numero che identifica il 

bene a livello nazionale. 

6. Stato di conservazione: serve per indicare se il re-

perto è integro, frammentario o privo di alcune parti. 
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7. Categoria reperto: indica la categoria specifica a 

cui il reperto appartiene, come Ceramica a figure nere, 

Ceramica a figure rosse, Ceramica di Gnathia, ecc. 

8. Cronologia: indica il range cronologico in cui quel 

pezzo è stato realizzato. 

9. Breve descrizione: approfondisce quanto già indica-

to nel campo Categoria reperto, specificando brevemente 

i dettagli che lo compongono. 

10. Misure: indica le misurazioni principali divise in 

quattro campi. 

11. Dubbia autenticità: potrà essere marcato con una 

X nel momento in cui sussistano dubbi sull‟autenticità 

del reperto. 

12. Copia moderna: sarà marcato con una X nel mo-

mento in cui il compilatore sarà certo che il reperto non è 

autentico. 

13. Stima: indica il valore economico del reperto te-

nendo conto del mercato al momento della compilazione 

della scheda. 

14. Bibliografia: contiene un riferimento bibliografico 

che permetta l‟identificazione del reperto. 

15. Nome compilatore: indica il nome del responsabile 

della compilazione della scheda. 

16. Data compilazione: contiene la data in cui la sche-

da è stata compilata. 

17. Città: indica la città in cui il reperto è conservato. 

18. Foto 1 e 2: si tratta di due campi in cui si inseri-

scono foto dello stesso reperto da diverse angolazioni. 

Eventuali altre fotografie potranno essere allegate in una 

seconda pagina. 

Una scheda di una sola pagina, oppure al massimo du-

e, permette di essere compilata molto più velocemente, 

senza però trascurare la descrizione del reperto e, una 

volta stampata, consentirebbe un notevole risparmio di 

spazio negli archivi, nonché di carta utilizzata.  
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La realizzazione di una scheda così composta parte 

dal presupposto che la catalogazione di un reperto e la 

sua inventariazione abbiano la priorità sugli studi scienti-

fici o di pubblicazione che potranno, invece, essere ese-

guiti in una fase successiva.  

La tutela e valorizzazione del nostro patrimonio arti-

stico parte anche da un sistema di catalogazione di facile 

consultazione e che si avvale delle tecnologie informati-

che più avanzate.  

È chiaro che una scheda del genere dovrà necessaria-

mente essere compilata in formato digitale; l‟ideale sa-

rebbe collegarla ad un sistema di archiviazione centraliz-

zato, on-line, come il Niobe, ma esteso a tutta Italia, in 

modo da creare un database comune a tutte le Soprinten-

denze, che sia di rapido accesso per qualsiasi ricercatore 

e anche per le Forze dell‟Ordine. Le schede e le singole 

fotografie, però, a mio avviso, dovrebbero essere inserite 

ad alta risoluzione e rese scaricabili in formato JPG o 

PDF. In questo modo, ogni ricerca o pubblicazione potrà 

svolgersi con grande rapidità e avvalersi in modo prati-

camente istantaneo di tutte quelle informazioni necessarie 

al suo svolgimento, integrandole con l‟analisi diretta dei 

reperti interessati. 

Un database del genere permetterebbe di effettuare 

una ricerca secondo specifiche categorie, come Categoria 

reperto, Sequestro a carico di, Collocazione oppure co-

noscere istantaneamente quanti e quali sono tutti i reperti 

di una stessa categoria a livello nazionale. In questo mo-

do potrebbe essere più facile stabilire se i reperti proven-

gono da uno stesso territorio o addirittura dalla stessa ne-

cropoli, anche se sono stati sequestrati in luoghi diversi 

perché smembrati durante la vendita; una tale certezza 

aiuterebbe a tracciare con più facilità la rotta percorsa dai 

reperti dopo il loro saccheggio. 
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Comunque, fino ad ora, non esiste un sistema di cata-

logazione unico per tutte le Soprintendenze d‟Italia. Que-

sto potrebbe essere realizzato anche partendo da un pro-

gramma di facile reperimento come FileMaker; altrimen-

ti, con l‟ausilio di uno sviluppatore informatico, soluzio-

ne auspicabile, si potrebbe creare un sistema ad hoc par-

tendo, per esempio, dal Niobe. Attualmente questa man-

canza è un grosso limite per la conservazione e soprattut-

to la valorizzazione e fruizione di beni archeologici così 

importanti. Infatti, un‟univoca catalogazione è il primo 

passo verso la reale restituzione di questi beni alla comu-

nità, presupposto necessario alla creazione di una società 

responsabile e consapevole che, al fianco delle Soprin-

tendenze e delle Forze dell‟Ordine, sia protagonista del 

rispetto e la salvaguardia del nostro immenso patrimonio 

artistico-culturale.  

 

 

 

 
Fig. 1: scheda riassuntiva della percentuale di presenza di ogni singolo documento 

all‟interno dei fascicoli analizzati; la colonna di destra mostra la percentuale di copie per 

ogni tipo di documento. 
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Fig. 2: Scheda di Sequestro (SdS). Indica tutti i documenti e i verbali che un fascicolo di 

sequestro deve contenere. 
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Fig. 3: Scheda di RAS (Reperto Archeologico da Sequestro), concepita per catalogare i 

reperti provenienti da scavi clandestini.  
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Paola Tagliente 

 

Tutela archeologica e pianificazione urbanistica:  

il caso giudiziario di Piazza Tito Schipa a Lecce  

 

 

 

Piazza Tito Schipa è un‟area urbana situata nel centro 

di Lecce, appena fuori dal circuito delle mura aragonesi 

della città, ad Est del castello di Carlo V. Si tratta di uno 

spazio privo di soluzioni urbanistiche, adibito, fino 

all‟inizio della vicenda che si illustrerà, a parcheggio ed 

in parte a zona di mercato, dall‟aspetto decisamente 

squallido e dalla dubbia utilità, creatosi nel 1971 in 

seguito alla demolizione del complesso conventuale di 

Santa Maria del Tempio, già divenuto nella seconda metà 

del XX secolo un distretto militare intitolato ad Oronzo 

Massa. 

L‟area della attuale piazza corrisponde a quella del 

convento quattrocentesco dei Francescani che prese il 

nome dalla annessa cappella dedicata alla Presentazione 

della Vergine al Tempio, preesistente al complesso stesso 

edificato, extra muros Litien nel 1432 per volontà del 

nobile Nuzzo Drimi, barone di Corigliano e proprietario 

di questi terreni ubicati tra il castello e la cosiddetta Torre 

del Parco (fig.2).
46

  

Tale spazio era parte di una proprietà templare che si 

estendeva dal terreno dove è la chiesa di San Lazzaro fino 

a questa zone antistante il castello di Carlo V, come si 

evince dall‟inventario dei beni mobili ed immobili appar-

tenuti alla precettoria di Santa Maria del Tempio di Lecce, 

fatto eseguire dai funzionari regi su ordine di Roberto 

d‟Angiò e finalizzato alla messa in atto del sequestro di 

                                           
46 G.C. Infantino, Lecce sacra, Lecce 1934 (ed. a cura di M. De Marco, Gallipoli 1988, pp. 

398-400). 
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tutti i beni templari al momento della soppressione 

dell‟ordine. Il documento originario della cancelleria 

angioina, perduto con il bombardamento del 1943 dell‟ 

archivio di Nola, è stato comunque trascritto all‟interno 

del volume Ascesa e caduta dell’Ordine dei Cavalieri del 

Tempio di Hams Prutz nel 1888; da questo si evince 

l‟importanza sia economica che strategica della 

precettoria leccese, la più ricca di Terra d‟Otranto.
47

 

Quasi nulla si conosce della fabbrica quattrocentesca e 

della piccola chiesa con annesse sepolture, arricchita nel 

XV secolo da numerose reliquie.
48

 Nel Cinquecento 

venne rinnovata su progetto dell‟architetto francescano 

Riccardo Maremonti, che disegnò un quadriportico sul 

lato Nord della chiesa, demolendo il piccolo convento 

quattrocentesco. Alla fine del XVI secolo il complesso fu 

ulteriormente ingrandito per ospitare la scuola teologica 

leccese in seguito alla sua concessione ai padri della 

Serafica Riforma di San Niccolò di Puglia.
49

 

I Riformati nel secolo successivo risistemarono anche 

il piano superiore del convento per ospitare una comunità 

più numerosa e furono gli autori di un rifacimento quasi 

totale della chiesa. All‟inizio dell‟Ottocento si susseguono 

una serie di vicende che vedono il complesso trasformato 

in ospedale, poi in nitriera dal restaurato governo 

borbonico e subito dopo ritornare in mano ai Riformati, 

                                           
47 […] Item predicta domus templi habebat Iura terragii quintam partem fructum omnium 

provenientium ex tenimento uno terrarum quod dicitur foedum domus templi situm iuxta 

eccelsiam sancti lazarii viam publicam et siqui alii sunt confiines quod ius facta compensa-

tione de anno fertili ad non fertilem consuevit raddere quando seminatur frumenti salmam 

unam et ordei thuminos quatuor comuniter valentes ad rationem de quatuordecim granis 

pro thumino frumenti et de septem granis et medio pro thumino ordei tarenos auri septem 

[…]. da S. Fiori, I templari in Terra d’Otranto. Tracce e testimonianze nell’architettura 

del basso Salento, Taranto 2010, p. 49. Cfr., inoltre, H. Prutz, Entwicklung und Untergang 

des Tempelherrenordens, Berlino 1888, pp. 357-363. 
48

  B.F. Perrone, I conventi della Serafica Riforma di S. Nicolò in Puglia (1590-1835), 

Galatina 1981, vol. I, pp. 120-121. 
49

  M. Paone, Lecce città chiesa, Galatina 1974, p. 138. 
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che ne fecero sede di noviziato e studentato teologico.
50

 

Nel 1864, soppressi gli ordini religiosi, il convento, 

ceduto all‟amministrazione comunale, venne destinato 

per pubblica utilità,
51

 le opere d‟arte mobili disperse e 

assegnate a diverse chiese di Lecce. Al 1872 risale 

l‟installazione del comando del distretto militare, in cui si 

conservò per un certo tempo la chiesa aperta al culto, e la 

denominazione della Caserma Tempio, poi divenuta 

Oronzo Massa. 

Delle radicali trasformazioni messe in opera nel corso 

della vita del distretto militare restano dettagliate 

testimonianze grazie alla perizia dell‟ufficio tecnico 

comunale, che nel 1953 descrive l‟edificio rientrato in 

mano all‟amministrazione del Comune di Lecce dopo la 

seconda guerra mondiale.
52

 Già allora lo stesso Comune 

espresse l‟intento di una trasformazione urbanistica di 

quest‟area, proponendo la demolizione totale dei corpi di 

fabbrica per far posto ad una piazza e a lotti residenziali. 

Nel 1970 l‟intento divenne operativo e, nonostante parere 

negativo da parte della Soprintendenza ai Monumenti di 

Puglia e Basilicata,
53

 il Comune autorizzò la demolizione 

dell‟ex caserma Massa, bandendo contestualmente una 

gara per la risistemazione dell‟area e la progettazione di 

un centro commerciale. Fino a questa demolizione,
54

 le 

strutture del chiostro erano rimaste praticamente intatte.  

L‟operazione fu, dunque, non solo di forte impatto sul 

patrimonio architettonico, ma anche di forte impatto 

urbanistico, venendosi a creare, a pochi passi dal centro 

                                           
50

  F. Ghio, Le trasformazioni di uno spazio urbano a Lecce: dal complesso di Santa Maria 

del Tempio a Piazza Tito Schipa, in P. CAPRINO, F. GHIO, M.A. SASSO (a cura di), Il com-

plesso di Santa Maria del Tempio. Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013, p.24. 
51 B.F. Perrone, I conventi della Serafica Riforma di S. Nicolò in Puglia (1590-1835), Ga-

latina 1981, vol. I, pp. 143-144. 
52 F. Ghio, op. cit., pp.26-27. 
53 A.Cappello, A.Palasciano, R.F.Rizzo, Valore e significato di un’area. Indagine sulla 

caserma “O. Massa”. Lecce 1981, p.25. 
54F.D‟Andria, Introduzione, in P.Caprino, F.Ghio, M.A.Sasso, Il complesso di Santa Maria 

del Tempio. Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013, p. 9. 
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storico, più che uno spazio, un vuoto, rimasto adibito a 

parcheggio e a mercato in assenza di un vero e proprio 

intervento di riqualificazione. 

Nel 1996 a Lecce da Francesco D‟Andria, allora 

direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell‟Università del Salento, venne attivato un importante 

progetto di archeologia urbana denominato Lecce 

sotterranea. Il progetto, condotto in collaborazione con 

Comune di Lecce e Soprintendenza archeologica, ha visto 

fino al 2005 interventi di rilevante importanza in diversi 

punti della città.
55

  

Nel 1997 iniziò il programma di indagini in Piazza 

Tito Schipa con l‟obiettivo di verificare l‟esistenza di 

depositi archeologici in vista di una riqualificazione di 

quello spazio. Con una lettera inviata dal Dipartimento di 

Beni Culturali all‟allora Sindaco di Lecce Gaetano 

Salvemini, al Rettore dell‟Università Angelo Rizzo e al 

Soprintendente archeologo Giuseppe Andreassi nel luglio 

del 1997, il direttore Mario Lombardo trasmetteva un 

rapporto preliminare sulle indagini da condurre nell‟area, 

nell‟ambito della convenzione stipulata tra Università e 

Comune. Nel rapporto si fa accenno alle potenzialità 

archeologiche del sito, dichiarando la assenza di 

attestazioni, riguardanti l‟età messapica e romana, pur on 

escludendo la possibilità di rinvenimenti di edifici extra 

urbani o di sepolture o altre infrastrutture antiche 

connesse con il passaggio di una strada extraurbana 

diretta verso la costa adriatica, come ipotizzato da 

Giovanni Uggeri.
56

  

                                           
55 Cfr. ad es. P.Caprino, Uno scarico di materiali ceramici dell‟epoca di Maria d‟Enghien 

da Piazzetta Santa Chiara, a Lecce, in P.Caprino, F.Ghio, M.A.Sasso, Il complesso di Santa 

Maria del Tempio. Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013, pp. 207-212; P.Caprino, 

Classificazione e tipologia della ceramica acroma depurata e dipinta a bande strette. 

Indagini archeologiche a Palazzo Vernazza e Piazzetta S. Chiara a Lecce (XII-XVII sec.), 

in P.Caprino, F. Ghio, M.A. Sasso, Il complesso di Santa Maria del Tempio. Lecce (Scavi 

2011-2012), Galatina 2013, pp.pp. 213-261. 
56

 G. Uggeri, La viabilità romana nel Salento, Fasano 1983.  
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Dalla planimetria urbana ed extraurbana redatta da 

Michele Astuti nel 1882 (fig.1), si evince come la zona 

occupata dalla caserma Massa «si trovi all’incrocio della 

strada prima descritta con una seconda via che, passando 

all’esterno del lato nordorientale dell’abitato, raccorda 

la viabilità extraurbana proveniente da nord ovest 

(Brindisi) con quella diretta a sudest (Otranto), senza 

attraversare Lecce». L‟antichità di questo tracciato, 

annullato dalla costruzione dell‟attuale giardino pubblico, 

è suggerita da un nucleo di sepolture messapiche e 

romane rinvenute nelle limitrofe via di Casanello e via di 

Porciliano.
57

 Si legge anche che non si ha nessun dato 

sull‟utilizzo dell‟area dalla tarda Età romana fino alla fine 

del Medioevo, «sebbene si possa ipotizzare la continuità 

d’uso del tracciato stradale antico, in quanto esso sembra 

aver determinato sia la disposizione delle costruzioni 

successive, sia il posizionamento di una fiera». Infatti, nel 

1432, vicino l‟esistente chiesetta di Santa Lucia, veniva 

costruita la chiesa di Santa Maria del Tempio, primo 

nucleo del complesso conventuale francescano.
58

 

Il rapporto illustraanche le vicende relative all‟Età 

moderna, con i numerosi ampliamenti e modifiche del 

complesso conventuale, fino al suo utilizzo come 

caserma, per arrivare alla demolizione all‟inizio degli 

anni Settanta del XX secolo che non avrebbe intaccato i 

depositi al di sotto dell‟attuale piano di asfalto della 

Piazza.
59

  

Vengono segnati gli obiettivi dell‟indagine diretta del 

sottosuolo, volta a verificare presenza e consistenza dei 

                                           
57

 L. Giardino, Per una definizione delle trasformazioni urbanistiche di un centro antico 

attraverso lo studio delle necropoli: il caso di Lupiae, Studi di Antichità, 7, 1994, pp.137-

203. 
58

 B.F. Perrone, I conventi della Serafica Riforma di S. Nicolò in Puglia (1590-1835), vol.I, 

Galatina 1981, pp.113-114, figg.26-47; M. Fagiolo, V. Cazzato, Le città nella storia 

d’Italia. Lecce, Bari 1984.  
59

 A. Cappello, A. Palasciano, R.F. Rizzo, Valore e significato di un’area. Indagine sulla 

caserma “O. Massa”, Lecce 1981. 
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resti del convento francescano, la presenza e consistenza 

di eventuali depositi archeologici anteriori, fino alla 

verifica dell‟andamento del banco roccioso. Per il 

conseguimento di questi obiettivi si prevede l‟analisi 

dell‟intera area con sistemi geofisici non distruttivi e la 

realizzazione di sondaggi stratigrafici. Per l‟intera 

operazione si prevedono circa 20 giorni lavorativi ed una 

spesa complessiva di 40 milioni di Lire. L‟indagine in 

questione venne condotta tra agosto e settembre dello 

stesso anno, ed i risultati trasmessi al Comune in data 8 

ottobre 1997. 

Nella relazione finale sull‟indagine archeologica 

trasmessa al Comune di Lecce, nella premessa a firma di 

Francesco D‟Andria, Liliana Giardino e Paul Arthur, si 

legge che «nell’area è presente una stratigrafia archeo-

logica dello spessore medio di m. 1,50 ca. i cui livelli 

vanno dalla costruzione del Convento (1432) fino alla 

demolizione della caserma (1971). Tra i materiali 

rinvenuti si segnalano elementi architettonici (capitelli in 

pietra leccese) e manufatti in ceramica, in vetro e in 

metallo relativi all’economia e alla vita del Convento 

francescano e della caserma». Ed ancora «in seguito a 

queste considerazioni, riteniamo che la prosecuzione 

delle indagini archeologiche e storiche sia necessaria, 

prima che qualsiasi parte dei resti venga compromessa. 

[…] si auspica che il Comune di Lecce prenda in 

considerazione la possibilità di prevedere all’interno del 

progetto relativo al centro direzionale: a) un intervento di 

archeologia urbana che consentirebbe l’acquisizione di 

ulteriori, preziosi dati sulla storia di Lecce; b) uno spazio 

opportunamente allestito per conservare e rendere 

fruibile a tutti i cittadini i risultati delle indagini 

compiute. Il recupero di ulteriori evidenze e dati 

fornirebbe l’occasione anche a Lecce di progettare lo 

sviluppo di un’area urbana tenendo conto della sua 
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valenza storica, archeologica, topografica, in linea con le 

attuali tendenze di valorizzazione dei centri urbani in 

Europa». 

La documentazione prodotta, oltre a illustrare elementi 

stratigrafici utili a stabilire l‟evidente potenziale archeo-

logico dell‟area, contiene dichiarazioni esplicite sul 

valore e l‟importanza delle stesse potenzialità del sito dal 

punto di vista storico archeologico, in cui si evidenziano 

altresì le linee europee di valorizzazione e salvaguardia 

del patrimonio come risorsa comune. Tutto è espresso 

come auspicio, possibilità di previsione.  

Siamo già a cinque anni di distanza dalla stesura della 

Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio 

Archeologico (cd. Convenzione di Malta), che l‟Italia 

ratificherà nell‟aprile del 2015, con “solo” 22 anni di 

ritardo;
60

 siamo, invece, sette anni prima del decreto 

legislativodel 22 gennaio 2004, n. 42, noto come Codice 

Urbani, che all‟articolo 28, comma 4 esplicita l‟obbligo di 

assumersi l‟onere di indagini archeologiche da parte delle 

stazioni appaltanti anche in assenza di dichiarazione di 

interesse culturale.  

Il quadro legislativo in cui si inserisce dunque questa 

operazione del 1997 è ancora quello della legge 1089 del 

1939, una legge che tutto il mondo ci ha invidiato, di 

visione lungimirante ma non abbastanza da raggiungere 

senza rughe il terzo millennio. 

In tutti i casi, appare chiaro che in questa occasione è 

già nota e documentata una stratificazione archeologica e 

l‟esistenza di strutture relative al convento di Santa Maria 

del Tempio. 

                                           
60P. Güll, Archeologia preventiva. Il codice appalti e la gestione del rischio archeologico, 

Palermo 2015, pp. 19-26. Inoltre, cfr., ad es., T. Lepri, Dopo 22 Anni L'italia Ratifica La 

Convenzione Europea Per La Protezione Del Patrimonio Archeologico. Finalmente, Il 

Giornale dell’Arte, 6 marzo 2014. 
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Nel 2005, al momento della stesura del Piano triennale 

del Comune di Lecce e della prevista progettazione del 

parcheggio interrato e recupero urbano nell‟area in 

questione, nessuno avrebbe potuto affermare di non 

saperlo. 

Dopo circa otto anni dalla conclusione delle prime 

campagne di scavo, anni in cui la Piazza Tito Schipa, in 

seguito al rinterro delle trincee, resta adibita a parcheggio 

ed in parte ad area di mercato, nell‟ambito del Piano 

triennale 2006-2008 del Comune di Lecce, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.17 del 6 maggio 2005, 

viene prevista la progettazione, realizzazione e gestione 

in concessione di un parcheggio interrato, mediante 

l‟istituto del projectfinancing.
61

 In letteratura il processo è 

definito «un’operazione di finanziamento di una parti-

colare unità economica, nella quale un finanziatore è 

soddisfatto di considerare […] il flusso di cassa dell’ 

unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che 

consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità 

economica come garanzia del prestito».
62

  

In pratica, si tratta di una tecnica innovativa di 

finanziamento di un progetto pubblico che, spesso per 

scarsità di liquidità da parte delle amministrazioni, viene 

realizzato da un soggetto privato, detto operatore 

promotore, il quale si accolla rischi e costi dell‟in-

tervento, per poi finanziarsi grazie alla capacità del 

                                           
61 La normativa in materia di Lavori pubblici, tramite il comma 8 dell‟art. 128 del Nuovo 

Codice dei Contratti, stabilisce che i progetti dei lavori degli enti locali compresi in una 

determinata programmazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 

adottati. I lavori di riqualificazione della piazza erano compresi nel Piano Regolatore 

Generale Approvato con delibera comunale n. 93 del 1983, essendo l‟area di proprietà 

comunale e oggetto fin dall‟epoca della demolizione della caserma di diversi piani di 

recupero mai condotti a termine. 
62

 P.K. Nevitt, Project financing (trad, it. a cura di P.De Sury). Bari 1987. Inoltre, sul 

project financing nel panorama della legislazione italiana cfr. R. Rolli, U. Comite, Il pro-

ject financing tra legislazione, dottrina, e giurisprudenza amministrativa. Verso tecniche di 

“aziendalizzazione” della pubblica amministrazione, Roma 2008. 
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progetto di produrre i ricavi necessari all‟ammortamento 

delle somme anticipate e spese per l‟opera pubblica. 

Nel caso di Piazza Tito Schipa, l‟Amministrazione 

prevede di chiedere alle società di costruzioni di 

progettare, costruire e gestire l‟opera, attraverso un Bando 

Pubblico aperto a tutti i Paesi della Unione europea. A 

titolo di corrispettivo, il Comune senza esborso di somme 

di denaro, potrà consentirà al promotore di finanziarsi 

tramite le entrate degli utenti che utilizzeranno il progetto 

e i suoi servizi, ricevendo in cambio l‟opera pubblica alla 

scadenza dei termini fissati nella convenzione e 

ottenendo, da subito le opere previste per il recupero 

urbano. Non si tratta quindi di un contratto di appalto o di 

una semplice iniziativa privata o imprenditoriale, bensì di 

un servizio pubblico svolto per l‟amministrazione, quindi 

per la città tutta. 

Intanto, tra ottobre e novembre 2006 veniva istituito 

un Comitato per la valorizzazione del patrimonio 

archeologico e stipulata una convenzione tra l‟Università 

di Lecce - Dipartimento di Bani culturali, il Comune di 

Lecce, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Puglia, la Soprintendenza per i Beni 

archeologici della Puglia e l‟IBAM - Istituto per i Beni 

Archeologici e Monumentali del CNR. 

Due anni dopo l‟approvazione del piano triennale, 

dunque, con la delibera n.178 del 3 aprile 2007, la Giunta 

Comunale individua come promotore per la realizzazione 

dell‟intervento la ditta “Ing. De Nuzzo Costruzioni s.r.l.”, 

impresa con sede a Casarano (Le), attiva dal 1999 

prevalentemente nell‟edilizia residenziale e nella 

realizzazione di villaggi turistici. 

Pochi giorni dopo, il 12 aprile, con la delibera n.46, il 

Consiglio Comunale approva il progetto preliminare 

dell‟opera a firma dell‟ing. De Nuzzo e dall‟arch. Gianni 

Francia. In estrema sintesi, esso prevede la realizzazione 
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di un parcheggio in struttura interrata per 498 posti auto, 

nonché il recupero dell‟area fuori terra da destinare in 

parte a “piazza coperta” ed in parte a mercato rionale, 

centro commerciale con galleria e negozi e centro 

direzionale con uffici, con la ricollocazione della storica 

Tettoia liberty che fino al 1978 caratterizzava l‟area di 

mercato dinanzi il castello, nota come Piazza delle Erbe. 

In particolare, il parcheggio multipiano, prevede una 

articolazionesu ben tre livelli interrati; il mercato coperto 

viene posto a quota -2,30m., composto da 10 box e 5 

banchi di vendita posti nella superficie centrale con 

presidio per la polizia annonaria e nel piano sottostante a 

-5,30m. locali di servizio per gli operatori e infermeria. E 

ancora, box interrati posti al disotto delle aree di vendita, 

destinati ad esclusivo uso degli operatori del mercato e 

dei commercianti del centro storico; un‟ampia piazza 

posta davanti a quella “coperta” della tettoia, e sottoposta 

rispetto a questa, dotata di panchine, sedili e piantuma-

zione di verde. Il collegamento tra le due piazze, quella 

coperta della Tettoia posta a quota +1,50m. e quella 

scoperta posta a quota -2,30m. avverrà a mezzo di rampe 

pedonali; un centro commerciale posizionato alle spalle 

della Tettoia, composto da una galleria illuminata con 

luce naturale con 51 negozi su due livelli di cui una unità 

di 122mq. a quota +1,50m.; un centro direzionale 

composto da 95 uffici ed attività direzionali, realizzato su 

quattro livelli: il primo a quota +5,30m. posto allo stesso 

livello della galleria commerciale il secondo e il terzo a 

quota +9,10m. e a +12,40m. e l‟ultimo a quota +15,70m. 

comprendente anche un belvedere; una sala Belvedere di 

circa 180mq. posizionata al terzo livello all‟interno 

dell‟area Uffici (fig.3).  

Nel progetto sono indicate le aree che saranno cedute 

gratuitamente al Comune, i costi dell‟investimento stimati 

in Euro 21.424.000,00 ed i tempi della concessione: 30 
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anni di concessione principale e 99 anni di concessione 

accessoria. 

Il progetto preliminare, dunque, senza voler di entrare 

nel merito del valore urbanistico di un‟opera che, nel 

pieno centro della città, sembra voler convogliare traffico 

di auto e relativo inquinamento ambientale con la 

creazione di un‟area commerciale come quelle che 

solitamente si tendono a collocare al di fuori delle aree di 

più fitta urbanizzazione, fa riferimento all‟intento di 

restauro, riposizionamento e valorizzare la Tettoia liberty 

(fig.4), proprietà del Comune di Lecce e sottoposta a 

vincolo ai sensi dell‟art.4 della L.1089 del 1939, con 

declaratoria prot. n.8833 della Soprintendenza per i Beni 

Culturali ed Ambientali della Provincia di Lecce del 

1997.  

Progettata nel 1895 da Pasquale Ruggieri, l‟opera 

diede decoro al mercato coperto di Lecce, ubicato tra i 

bastioni sue est e sud ovest del Castello Carlo V dal 1898 

fino alla sua rimozione disposta nel 1978, in occasione 

del trasferimento dello stesso mercato. Ancora oggi, gli 

elementi in ghisa e ferro che componevano la preziosa 

tettoia si trovano senza recinzione di sicurezza e allo 

scoperto, all‟interno dell‟area sportiva del Coni, in via 

Giammatteo a Lecce.
63

  

Questo l‟unico riferimento ad un bene culturale 

inserito nella progettazione preliminare. Infatti nessun 

riferimento al patrimonio archeologico potenzialmente 

coinvolto dalla realizzazione dell‟opera è presente; gli 

elaborati elencati nel verbale dalla delibera comunale 

n.46 del 12 aprile 2007, con cui il Comune da ulteriore 

approvazione tecnica al medesimo preliminare compren-

sivo di ulteriori migliorie, sono infatti i seguenti: rela-

zione tecnica generale, studio di pre fattibilità ambientale, 

                                           
63 Cfr. http://www.progettopiazzatitoschipa.it/la-tettoia-liberty.html  
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indagine geologica-geotecnica, tavole e sezioni, lavori e 

costi, capitolato lavori di manutenzione, piano di sicu-

rezza e coordinamento preliminare, crono-programma. 

Nessuna traccia di una relazione archeo-logica, come 

previsto dall‟art.18 del DPR 554, cioè il re-golamento 

della “legge Merloni”: dal punto di vista legislativo va 

precisato che siamo nel regime transitorio, come previsto 

dall‟art.253, comma 18, del Dlgs 163/ 2006, in 

conseguenza del quale non si applicano le norme più 

stringenti dell‟art.95 del nuovo Codice dei Contratti.  

In tutti i casi, quindi, un documento riguardante la 

situazione dei luoghi dal punto di vista archeologico 

anche in quel regime era dovuta, circostanza eviden-

temente ignorata dal Settore Lavori Pubblici del Comune 

di Lecce. Siamo senza dubbio in presenza di una grave 

omissione procedurale, oltretutto inspiegabile dato che 

nel resto del procedimento si fa più volte esplicito 

riferimento proprio al DPR 554. 

Nel dicembre del 2009, viene indetta la gara con 

procedura aperta per l‟affidamento in projectfinancing del 

“Parcheggio nell‟area ex Caserma Massa e recupero dello 

spazio urbano con l‟inserimento della tettoia liberty”, da 

svolgersi con il criterio dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa. Essendo la gara deserta, come previsto in 

ottemperanza alle prescrizioni di cui all‟art.155 comma 2 

del Dlgs 163/2006, la concessione è affidata al promotore 

alle condizioni della proposta approvata; dunque la “Ing. 

De Nuzzo & c. costruzioni” è dichiarata aggiudicataria in 

via definitiva con delibera comunale del 31 luglio 2010. 

In dicembre la sottoscrizione della convenzione tra 

Comune e la De Nuzzo. 

Ma l‟inizio di quella che è stata definita una 

«tragicommedia leccese»
64

 vede inevitabilmente l‟entrata 

                                           
64F. D‟Andria, La sfortuna di un monumento. Il convento di Santa Maria al Tempio, 

tragicommedia leccese in 5 Atti, Nuovo Quotidiano di Puglia, 14 maggio 2014.  
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in scena dell‟archeologia: un mostro a tre teste, una per 

ogni soprintendenza in cui era articolato l‟Ente di tutela 

regionale fino alla riforma Franceschini del MiBACT. 

All‟inizio appare sotto una forma ibrida: il Comitato 

per la valorizzazione del patrimonio archeologico, di cui 

alla Convenzione stipulata nel novembre 2006, che, a 

seguito di una riunione del febbraio 2011, delibera la 

necessità di dare corso ad approfondimenti archeologici 

ad implementazione della documentazione già in 

possesso della Soprintendenza Archeologica e dell‟Uni-

versità del Salento, quella cioè prodotta già nel 1997. Nel 

periodo compreso tra 7 marzo e 11 aprile 2011, dunque, 

si svolgono indagini archeologiche “preventive” che 

partono comunque in assenza di una valutazione archeo-

logica preliminare, come si è visto. 

Gli scavi sono effettuati con maestranze dell‟impresa 

aggiudicataria dell‟appalto, impresa edile non in possesso 

di certificazione soa OS25, richiesta per lo svolgimento di 

indagini archeologiche come da art.248 del DPR 207/ 

2010, cioè dai regolamenti attuativi del Codice degli 

Appalti, sotto la direzione scientifica della Soprinten-

denza archeologica, e dell‟Università del Salento.  

In data 11 aprile 2011 Francesco D‟Andria, direttore 

scientifico, fa pervenire all‟amministrazione comunale di 

Lecce la relazione preliminare degli scavi archeologici 

effettuati, ove si legge che le indagini si sono concentrate 

nell‟area prospiciente via San Lazzaro dove era presente 

il corpo di fabbrica Sud-Ovest del complesso conven-

tuale, con l‟obiettivo di mettere in luce i resti delle 

strutture murarie di convento e chiesa, per definirne 

posizione e fasi costruttive, e accertare la presenza di 

stratigrafie anteriori alla costruzione del complesso 

conventuale. Le principali evidenze rilevate consistono, 

in estrema sintesi, in un muro su cui si impostavano le 

colonne del chiostro del convento ed i vari ambienti che 
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su di esso si affacciavano, una serie di piani pavimentali 

relativi sia al convento sia alla chiesa, ed inoltre ambienti 

ipogeici interpretabili come ossari, cisterne e scarichi; 

naturalmente a queste si aggiungono reperti di varia 

natura, attribuiti alle fasi di vita del convento e databili 

non anteriormente al XV secolo. 

Posto il dubbio che questa relazione sia stata redatta in 

conformità a quanto richiesto dall‟art.245 del succitato 

DPR 207/2010, cosa che non è stato possibile in questa 

occasione verificare, visto che in questa non compaiono 

riferimenti legislativi di alcun tipo, intanto la società 

concessionaria presenta al Comune il progetto definitivo, 

contenente questa volta, tra gli elaborati, la “relazione 

archeologica”. Mentre tra aprile e maggio si acquisiscono 

in merito i pareri favorevoli dal punto di vista igienico 

sanitario e la conformità da parte dei Vigili del Fuoco 

degli impianti anti incendio, con la nota n.5100 del 26 

maggio 2011 la Direzione Generale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Puglia, nella persona dell‟allora diret-

trice Dott.ssa Isabella Lapi, invita la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici e quella per i Beni architettonici e del 

paesaggio ad esprimere il proprio parere in merito. 

Quest‟ultima, con nota del 9 giugno, in base agli esiti 

delle indagini archeologiche, evidenzia la necessità di 

estendere le indagini all‟intera area occupata dal com-

plesso monastico, per una adeguata valutazione dell‟ 

interesse culturale ai sensi dell‟art.13 del Dlgs 42 del 

2004, il Codice Urbani. La Soprintendenza archeologica 

invece, con prot. n.10192 del 26 luglio, chiede una 

integrazione della relazione archeologica con “idonea 

documentazione grafica e fotografica”. C‟è da chiedersi, a 

questo punto, che tipo di elaborato fosse stato effettiva-

mente consegnato in precedenza. 

Dopo aver ricevuto l‟integrazione richiesta, l‟allora 

Soprintendente Archeologo Antonio De Siena, all‟inizio 
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di settembre con la nota n.12859 richiede indagini 

geofisiche allo scopo di comprendere la distribuzione del 

complesso architettonico e valutare ampliamenti degli 

scavi archeologici. A seguito dei risultati della relazione 

geofisica, lo stesso soprintendente il 25 novembre, con la 

nota n.15714 richiede la ripresa delle attività di scavo 

attraverso l‟apertura di nuove trincee nelle aree non 

indagate, «nel numero e secondo le indicazioni da 

definirsi a seguito di opportuno sopralluogo» nonché 

«l’ampliamento dello scavo nell’area della chiesa 

dedicata a Santa Maria del tempio che costituisce per 

quanto noto il monumento di maggiore interesse». 

Contestualmente si esprime la Soprintendenza Regionale 

che con la nota n.18375 dell‟8 novembre richiede 

anch‟essa di ampliare lo scavo «al fine di salvaguardare 

eventuali elementi ritenuti meritevoli». 

Dunque nel gennaio del 2012 riprendono gli scavi 

archeologici; all‟inizio di febbraio viene consegnata in 

Soprintendenza ed al Comune la relazione dei risultati 

delle attività consistente in: relazione di scavo, pianta 

finale, l‟elenco dei reperti architettonici, relazione storico 

archeologica. 

E mentre la cittadinanza si interroga sulle dinamiche 

di quanto accade, ed in Consiglio comunale ferve il 

dibattito critico sull‟iter, magari alla ricerca degli autori 

“colpevoli” dei ritardi accumulati, a cinque anni di 

distanza dall‟approvazione del progetto preliminare, la 

Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici 

della Puglia trasmette al Comune, in data 29 maggio 2012 

(nota n.67414) il parere “favorevole” alla realizzazione 

del progetto, secondo le migliorie di valorizzazione 

contenute nel definitivo.  

Il parere è sì favorevole, ma a condizione che vengano 

rispettate una serie di prescrizioni relative alla tutela 

architettonica e a quella archeologica. Vediamo nel 



 
56 

dettaglio. Per quel che riguarda la tutela architettonica, il 

direttore regionale Isabella Lapi richiede che lo scavo 

archeologico venga esteso all‟intera area di progetto, 

«intendendo questa operazione come semplice “bonifica” 

dell’area dai materiali di riporto degli spazi sotterranei, 

al fine di consentire una organica catalogazione dei 

reperti rinvenuti e la conseguente valorizzazione degli 

stessi; da ciò consegue che la valutazione della proposta 

di allestimento dovrà essere differita e necessariamente 

subordinata alla conclusione dei lavori di “bonifica”». 

Inoltre, afferma che la definizione delle ipotesi di 

sistemazione della piazza, con la riproposizione della 

planimetria delle strutture conventuali e/o parziale 

mantenimento delle strutture murarie della chiesa e 

ricollocazione in situ dei reperti, come dichiarato nel 

progetto definitivo, dovrà tener conto di soluzioni che 

consentano la «massima conservazione e leggibilità delle 

strutture preesistenti […] anche tramite la riproposizione/ 

ricomposizione in situ dei resti rinvenuti». Tralasciando 

alcuni dettagli, poi, vengono date indicazioni sulle 

modalità di restauro della Tettoia liberty sottoposta a 

vicolo con Decl. 10/04/1997, ai sensi della L.1089. 

Oltre alla “bonifica”, relativamente alla tutela 

archeologica si prescrive lo svuotamento di pozzi, fosse 

di scarico, ossari «già individuati o che si dovessero 

ancora individuare». Tutte operazioni, naturalmente, da 

condurre con «le dovute cautele e con il controllo di 

archeologi esterni». È evidente dunque che per assolvere 

a quanto prescritto c‟è ancora altro da fare e occorre 

investire altri soldi.  

Mi si consenta inoltre, pur non essendo questa la sede 

per sviscerare la questione, accennare al fatto che nel 

protocollo della Direzione Regionale compaiono due 

elementi inquietanti, ove il lessico è particolarmente 
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evocativo: il concetto di “bonifica” archeologica, e il 

concetto di “archeologo esterno”.  

Prosegue dunque l‟iter con ulteriori modifiche del 

progetto definitivo che viene alla fine approvato in giunta 

comunale il 16 gennaio 2013, «comprensivo delle 

integrazioni e degli aggiornamenti richiesti in sede di 

verifica». E proseguono gli scavi con una ulteriore 

campagna tra settembre e ottobre 2013. 

Inspiegabilmente, almeno in apparenza, tutto resta 

fermo per circa un anno, durante il quale l‟opinione 

pubblica continua ad esprimersi perplessa e spesso 

polemica riguardo quel “buco” nel centro della città che, 

circondato da una recinzione che progressivamente si 

deteriora lasciando intravedere presenze incomprensibili 

ai più e sulle quali si formulano fantasiose ipotesi 

interpretative, deturpa il salotto buono della città 

candidata al capitale della cultura 2019. Esce, intanto, per 

i tipi di Congedo, il bel volume Il complesso di Santa 

Maria del Tempio. Lecce (scavi 2011-2011)
65

 che illustra i 

risultati degli interventi archeologici assieme ad una 

importante rassegna dei materiali rinvenuti, con la 

presentazione del Soprintendente per i Beni archeologici 

Luigi La Rocca e la introduzione di Francesco D‟Andria 

in cui si formula l‟auspicio che «si possa speditamente 

procedere alla conclusione degli scavi ed alla rimozione 

delle fondazioni del complesso cinquecentesco, al fine di 

permettere la realizzazione di un’opera che permetterà la 

rinascita urbana di un’area della città oggi piuttosto 

degradata».
66

 

Questo finché non si passa alle maniere forti. È del 30 

giugno del 2014 la nota emessa dal Direttore Regionale 
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 P.Caprino, F.Ghio, M.A.Sasso (a cura di), Il complesso di Santa Maria del Tempio. Lec-

ce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013. 
66P. Caprino, F. Ghio, M.A. Sasso (a cura di), Il complesso di Santa Maria del Tempio. 

Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013, p. 11. 
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ad interim, intanto cambiato, Isabella Nardella, che, visto 

il parere del maggio 2012 ed esaminati gli elaborati 

integrativi trasmessi dal Comune circa due mesi prima, 

acquisiti i pareri delle Soprintendenze, si esprime in 

merito alla proposta di risistemazione di Piazza Tito 

Schipa. Ebbene, pur apprezzando le nuove soluzioni 

progettuali relative alla conservazione dei resti del 

complesso conventuale e della chiesa e la valorizzazione 

delle preesistenze anche con l‟allestimento di un museo 

archeologico che tengono conto dei vari aspetti di 

interesse maturati nel tempo, si comunica che «appare 

preferibile» conservare l‟intera fabbrica religiosa, così da 

renderla pienamente comprensibile nella sua articolazione 

ipogea e in modo da dare un senso compiuto all‟interven-

to conservativo. Inoltre si rileva che il proseguo e 

l‟ultimazione dell‟attività di scavo ancora da condursi, e 

si cita il parere n.1948 del 17 febbraio 2014 emesso dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici, dovranno essere 

preceduti da accurato rilievo «ad esempio tipo laser 

scanner» al fine di effettuare opportuna documentazione 

storica dei resti conventuali. Vengono, infine, elencate 

una serie di carenze riscontrate negli elaborati progettuali 

per quel che riguarda l‟aspetto della valorizzazione 

archeologica nonché l‟aspetto conservativo dei resti in 

situ e dei reperti mobili. 

Quest‟ ultimo atto dell‟ente di tutela provoca il ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia da 

parte del Comune di Lecce contro il Ministero per i Beni 

e le Attività culturali. Il 18 settembre 2014 il TAR di 

Lecce pronuncia la sentenza sul ricorso proposto dal 

Comune di Lecce contro il Ministero, cioè Soprinten-

denze e Direzione Regionale, nei confronti della De 

Nuzzo Costruzioni e con l‟intervento del Comitato per la 

Tutela dell‟area ex Massa Santa Maria del Tempio ad 

opponendum, per l‟annullamento proprio della succitata 



59 

 

nota del giugno 2014. Dopo aver dichiarato l‟inam-

missibilità dell‟intervento ad opponendum del Comitato 

di cittadini, i giudici della camera di consiglio dichiarano 

di accogliere il ricorso con conseguente annullamento 

degli atti impugnati.  

Nella sentenza si sostiene che la nota del giugno 2014 

ha imposto prescrizioni «più ampie ed in parziale 

contrasto» con quelle precedentemente espresse nel 

maggio 2012, disponendo non più la «riproposizione 

della planimetria delle strutture conventuali e/o il 

parziale mantenimento delle strutture murarie della 

chiesa» ma la conservazione dell‟intera fabbrica religiosa 

«senza tuttavia evidenziare le ragioni del cambio di 

prospettiva». Relativamente al punto su cui la Direzione 

Regionale si era difesa sostenendo che il parere del 

maggio 2012 doveva intendersi non definitivo e 

subordinato al completamento degli scavi, circostanza 

della quale tutte le parti erano consapevoli, si dichiara che 

tale tesi, «pur apparentemente condivisibile sulla base del 

tenore letterale del parere della Direzione regionale del 

maggio 2012» risulta «priva di fondamento» alla luce di 

quanto affermato nell‟aprile 2012 dalla Soprintendenza 

per i Beni archeologici. In tale atto, quest‟ultima dichia-

rava che era stato possibile «riportare alla luce l’intera 

pianta della chiesa» così da rendere visibile «l’intero 

sviluppo» della stessa. Di conseguenza, quanto alla 

struttura della chiesa, la Soprintendenza nell‟aprile 2012 e 

la Direzione Regionale nel maggio 2012, conoscevano 

già lo stato dell‟opera da salvaguardare ed erano in 

possesso di elementi sufficienti per decidere già allora se 

imporre la conservazione solo di una parte o dell‟intera 

struttura dell‟edificio storico. Sulla base di quegli 

elementi la Direzione Regionale ha espresso parere 

favorevole al progetto che prevedeva la conservazione 

solo parziale delle strutture murarie.  



 
60 

La sentenza continua esprimendo che tale parere, se 

pur «non definitivo» alla luce dell‟iter delineato dall‟art. 

96 del Codice degli appalti, concreta una valutazione 

relativa al grado di conoscenza raggiunto modificabile in 

base all‟acquisizione di nuove conoscenze che, di fatto, 

sono poi emerse ma che, secondo il collegio non 

costituiscono «elemento sufficiente a giustificare il 

diverso contenuto del parere del giugno 2014 rispetto a 

quello del maggio 2012». 

A ciò si aggiunge che la nota del maggio 2012 

prevedeva l‟effettuazione di scavi ulteriori solo in 

funzione di bonifica, cioè di riproposizione dei vuoti 

originari, riempiti con materiali di risulta. Pur avendo la 

bonifica consentito di acquisire una visione più ampia 

dell‟insieme, essa non ha portato nell‟atto impugnato a 

prescrivere la «riproposizione delle strutture conven-

tuali», come da nota del maggio 2012, ma solo di 

affermare la preferibilità, e non la necessità, di una nuova 

soluzione progettuale. Ed ancora, ad ulteriore conferma 

della illegittimità del provvedimento contestato, il 

Collegio osserva che nella nota del 2014 la Direzione 

Regionale non si evincono gli elementi attraverso i quali 

si giudica «poco significativa» la porzione delle strutture 

da lasciare a vista prevista nel progetto già approvato. 

Dunque, in sintesi, si contesta la vaghezza nella forma e 

nella sostanza delle ultime richieste da parte dell‟ente di 

tutela, oltre la parziale contraddizione nel dialogo tra due 

delle tre teste. 

Del 28 ottobre 2014 è il ricorso al Consiglio di Stato 

da parte dell‟Avvocatura dello Stato in difesa del 

Ministero contro il Comune di Lecce e nei confronti della 

De Nuzzo costruzioni e del Comitato per la tutela 

dell‟area ex caserma Massa-Santa Maria del Tempio, con 

cui si contesta il pronunciamento del TAR. Dopo aver 

riassunto i motivi del ricorso da parte del Comune e le 
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motivazioni dell‟accoglimento dello stesso da parte del 

TAR, nel ricorso si dichiara che la decisione è 

giuridicamente errata e dunque deve essere annullata.  

Maria Laura Spina, avvocato dello Stato, dichiara la 

violazione degli articoli 95, 96 e 142 del Dlgs 163/2006 

nonché dell‟art. 28 del Dlgs 42/2004, Il Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici ed il Codice dei Beni Culturali (Codice 

Urbani). Richiama, quindi, i segmenti procedimentali che 

motivano il provvedimento, dalla approvazione del 

progetto preliminare del 2007 alla sottoscrizione della 

convenzione di projectfinancing tra Comune ed la società 

De Nuzzo, per proseguire con la decisione del Comitato 

di valorizzazione del patrimonio archeologico di dar 

corso ad indagini “preventive”, fino alla fitta 

corrispondenza intercorsa tra Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici in ordine alle attività di 

recupero archeologico ed architettonico del sito, 

corrispondenza confluita nel parere della Direzione 

generale del maggio 2012 e, in seguito in quello, 

incriminato, del giugno 2014. Viene dunque evidenziato 

che «alla data della delibera della giunta comunale nel 

dicembre 2010 non risultava ancora esser state svolte le 

indagini di archeologia preventiva di cui all’art. 95 del 

DLgs 163/2006, malgrado fosse stato approvato il 

progetto preliminare dell’intervento».
67

  

Va evidenziata qui, però, un‟imprecisione da parte 

dell‟avvocato dello Stato in quanto, come abbiamo visto, 

                                           
67 Il comma 1 della norma prevede che «ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 4, del 

codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice in 

materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente 

territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto preliminare 

dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti 

delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal 

regolamento, con particolare attenzione ai dati d’archivio e bibliografici reperibili, 

all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura geomorfologica 

del territorio, nonché per le opere a rete, alla fotointerpretazioni». 
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in conseguenza del regime transitorio la relazione 

archeologica non era dovuta nei termini dell‟art.95 ma in 

quelli più blandi dell‟art.18 del Regolamento, che tuttavia 

sono molto chiare in merito e non potevano essere 

ignorate in una situazione notoriamente complessa e 

critica dal punto di vista della tutela archeologica.  

Al di là di questa osservazione, tuttavia, va notato 

come l‟avvocato evidenzi che comunque per effetto 

dell‟art.96, non interessato dalle norme transitorie e 

perciò pienamente vigente durante l‟iter progettuale, tutti 

i livelli di progettazione avrebbero dovuto essere integrati 

dalle indagini di cui all‟art.96, mentre in realtà la 

Soprintendenza venne interessata ai lavori soltanto dopo 

l‟approvazione del progetto preliminare e che lo stesso 

veniva inviato all‟ente solo nel febbraio 2011, senza che 

fosse stata avviata la procedura prevista per legge 

dell‟archeologia preventiva, in occasione della riunione 

del Comitato per la Valorizzazione del Patrimonio Ar-

cheologico. In questa occasione fu dato l‟avvio a indagini 

per le quali è effettivamente improprio parlare di “attività 

preventiva” nel senso previsto dalla normativa. 

Dopo aver proseguito illustrando i punti della asserita 

contraddittorietà dei pareri del 2012 e del 2014 da parte 

del TAR, si ravvisa la non condivisibilità della sentenza in 

primo luogo in quanto la realizzazione dell‟opera 

pubblica oggetto del giudizio rientra nelle ipotesi di 

applicazione della disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del 

Codice dei Contratti Pubblici, dal momento che si tratta 

di una concessione di lavori pubblici nelle forme del 

project financing da parte di una stazione appaltante. Tale 

tipologia di lavori rientra, stando all‟art.142, comma 3 

della stessa norma, nelle ipotesi di applicazione della 

disciplina sulla cosiddetta “archeologia preventiva” che si 

articola nell‟espletamento di due fasi consecutive, 

previste rispettivamente dalle lettere a) e b) dell‟art.96, 
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ciascuna delle quali si conclude con la redazione da parte 

del funzionario archeologo di una relazione archeologica 

definitiva rispetto alla fase cui attiene, approvata dal 

Soprintendente del settore competente. Prima di tale 

redazione, quindi, l‟ente di tutela non può mai esprimersi 

in via definitiva. 

Nella fattispecie, la relazione archeologica della 

seconda fase è stata redatta nel dicembre 2013; il parere 

della Direzione Regionale del maggio 2012, dunque, non 

poteva che essere riferito ad una prima fase e perciò da 

ritenersi non definitivo. Le campagne di scavo del 2013 

avrebbero invece consentito alla Direzione Regionale, in 

sede di parere definitivo, ad esprimersi in maniera diversa 

rispetto al 2012. 

Infine, l‟avvocato dello Stato sottolinea come le 

modifiche del progetto sottolineate in primo grado, 

risultino comunque sostanzialmente poco incisive soprat-

tutto nell‟economia dei posti auto che si perderebbero a 

causa delle nuove misure necessarie alla conservazione 

dei resti archeologici: 69 su 498. L‟archeologia non ha 

compromesso il parcheggio: questo è salvo e sono salvi i 

potenziali introiti relativi alla sua gestione. Si fa perciò 

richiesta cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris per 

la violazione delle norme in materia di archeologia 

preventiva. 

Dal settembre 2014 non è più accaduto nulla, almeno 

apparentemente. Il cantiere è fermo dalle ultime 

campagne di scavo del 2013 ed al pronunciamento 

dell‟Avvocatura dello Stato ha fatto seguito un accordo 

fra Comune, impresa De Nuzzo e MiBACT a seguito del 

quale con sentenza della VI Sezione il Consiglio di Stato 

ha dichiarato decaduto l‟interesse del Ministero a 

procedere nell‟appello.
68

  

                                           
68 Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza del 28 aprile 2015. 
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Quanto alle decisioni prese in Consiglio Comunale, 

sarebbe in questa sede troppo complesso, e forse anche 

non del tutto pertinente, lanciarsi in un tentativo di 

districare l‟ingarbugliata matassa di quanto accaduto nelle 

riunioni di Giunta e nei confronti non ufficiali tra 

Consiglieri, Assessori e Sindaco di Lecce.  

In piazza Tito Schipa, intanto, continua ad esserci 

un‟area cantierizzata, con gli scavi a vista semplicemente 

e a tratti coperti da teli, ma prevalentemente da 

vegetazione spontanea (fig.5). Saltuariamente si provvede 

alla rimozione dei rifiuti che si accumulano all‟interno.
69

  

L‟ultimo episodio noto è il seguente. L‟Ufficio stampa 

del Comune il 7 novembre 2015 emette un comunicato in 

cui il Presidente della Commissione Controllo, Antonio 

Rotundo, dichiara che «le previsioni che indicavano il 

probabile avvio dei lavori di costruzione del parcheggio 

interrato in autunno sono destinate a rimanere tali, a 

causa dei ritardi nella rimozione di un cavo elettrico che 

già a giugno l’impresa De Nuzzo chiarì alla commissione 

come quel lavoro non fosse compito del concessionario 

ma del Comune; la vicenda del cavo, incredibile ma vero, 

si è ingarbugliata con il risultato che ad oggi l’Enel che 

dovrebbe rimuoverlo non l’ha ancora fatto, con il 

risultato che i tempi per l’inizio dei lavori di allungano 

ancora e non sappiamo di quanto». Dunque sulla scena 

compare un nuovo attore a complicare la storia, il cavo 

Enel. 

Inoltre Rotundo ricorda che, stanti le prescrizioni della 

Soprintendenza e la diminuzione di circa 50 parcheggi, il 

progetto va rivisto con nuova approvazione della Giunta e 

dello stesso Consiglio Comunale, come è da rinegoziare 

la convenzione con l‟impresa. Tali adempimenti sono evi-

                                           
69 Venerdì 26 giugno 2015, l‟assessore ai LL.PP. Gaetano Messuti usciva sulla Gazzetta di 

Lecce con un intervista in cui affermava che si stava provvedendo alla pulizia dell‟area di 

cantiere, sotto la sorveglianza degli archeologi che avevano in precedenza svolto gli scavi. 
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dentemente necessari per l‟apertura del cantiere ormai in 

un ritardo che viene definito “intollerabile” e riguardo i 

quali la Commissione intende chiedere spiegazioni nella 

successiva seduta. In conclusione si dichiara che «un’ 

opera strategica nel cuore della città merita sicuramente 

ben altra attenzione per le ricadute e l’impatto che quel 

cantiere aperto da ormai troppi anni ha sia sulla vita del 

quartiere, che sulle attività commerciali della zona, 

nonché agli occhi dei turisti e visitatori che non meritano 

di vedere quell’orrenda cartolina della città del baroc-

co». 

I cittadini, intanto, non hanno smesso di chiedersi che 

ne sarà di quel “buco”. È utile, a tal proposito, uno 

sguardo all‟attività del Comitato per la tutela dell’area ex 

Caserma Massa-Santa Maria del Tempio, che ha rappre-

sentato e rappresenta in questa vicenda, non solo un attore 

di rilievo, ma anche una espressione importante ed 

esplicativa della funzione dell‟archeologia all‟interno 

della società contemporanea.  

Il Comitato per la tutela dell’area ex Caserma Massa-

Santa Maria del Tempio, nasce in modo informale nel 

gennaio del 2014, all‟indomani delle dichiarazioni di 

Francesco Canestrini, allora Soprintendente ad interim ai 

Beni Architettonici e Paesaggistici, nell‟ambito di un 

convegno al castello Carlo V, cui erano presenti anche il 

Sindaco di Lecce, Paolo Perrone, e l‟Assessore ai Lavori 

Pubblici, Gaetano Messuti. Canestrini in tale occasione si 

esprime in modo profondamente critico relativamente al 

progetto e all‟intervento di Piazza Tito Schipa definen-

dolo “di scarsa qualità”. Le sue dichiarazioni, mentre 

indispettiscono gli amministratori, danno il via ad un 

confronto tra cittadini, già perplessi e infastiditi da quanto 

accadeva e non accadeva al riguardo, i quali decidono 

dunque di cominciare ad agire in modo coordinato. Del 

Comitato faranno parte moltissimi enti ed associazioni, 
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fra cui ADOC, Fondaz. Mario Perrotta, Italia Nostra, 

Movimento Valori e Rinnovamento, Società di Storia 

Patria per la Puglia, ARCI, Fondo Verri, Manni Editore, 

Telerama e molti altri, oltre a professionisti di varia 

estrazione: architetti, avvocati, docenti universitari.  

Già da Febbraio 2014 partono le prime azioni del 

comitato. Attraverso la sua pagina facebook ed attraverso 

gli organi di stampa viene promossa l‟assemblea di 

confronto pubblico presso l‟open space di Palazzo 

Carafa, in piazza Sant‟Oronzo, sede degli Uffici del 

Comune di Lecce, cui vengono invitati «archeologi, 

storici, intellettuali, ambientalisti, cittadini, amministra-

tori»
70

 per discutere del progetto e dell‟iter in corso, con 

lo slogan «Capitale europea della cultura? Lecce per 

meritarselo deve innanzitutto tutelare e valorizzare la 

propria!». Lo scopo dell‟incontro è sia il confronto tra 

cittadinanza e amministratori, ma anche il confronto tra 

gli specialisti del settore, cioè tra chi si occupa di 

urbanistica, pianificazione, beni culturali. Contestual-

mente si promuove una petizione al MiBACT per tutelare 

le emergenze archeologiche di Piazza Tito Schipa.  

L‟assemblea del 28 febbraio è molto partecipata ed 

emergono subito alcuni elementi. Il primo è che alla città 

non piace il progetto così come concepito, che sembra 

convogliare in centro il traffico di 500 posti auto previsti 

sotto la galleria di negozi, mentre nelle vie limitrofe si 

moltiplicano i cartelli di affittasi degli esercizi commer-

ciali chiusi a causa di una crisi che ha colpito Lecce non 

meno di altre città italiane. Si fa cenno alle deroghe al 

Piano Paesaggistico della Regione, allo stesso PUG.  

Ma il clou della serata arriva con l‟intervento di 

Francesco D‟Andria, direttore scientifico degli scavi già 

svolti nell‟area in oggetto e Direttore della Scuola di 

                                           
70 cito dalla locandina dell‟evento. 
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Specializzazione in Archeologia dell‟Università del 

Salento, il quale dichiara che, dopo aver fatto scavi, 

rinvenuto e catalogato reperti, curato l‟edizione scien-

tifica degli stessi con la monografia edita da Congedo, 

l‟area non riserva più nulla di rilevante: si può dunque 

costruire qualsiasi cosa, ad onta soprattutto di qualsiasi 

opinione la cittadinanza voglia esprimere. L‟intervento è 

davvero forte e si spinge oltre i confini di quanto sarebbe 

opportuno dichiarare da parte di chi non ha il ruolo 

istituzionale per farlo: non è infatti un docente di archeo-

logia, seppur decano della locale università, a poter 

esprimersi in merito all‟interesse archeologico di un‟area 

e alla decisione di conservare o distruggere resti antichi: 

lo può fare solo un funzionario del MiBACT a seguito di 

una apposita procedura di valutazione. Tale dichiarazione 

fa nascere una grossa polemica che non fa passare 

comunque sotto silenzio gli aspetti critici del progetto in 

questione anche dal punto di vista della sua ecosostenibi-

lità e del suo valore dal punto di vista della rigenerazione 

urbana del centro cittadino. 

Il Comitato, poi, attraverso una sua rappresentanza, 

l‟Adoc, richiede in marzo alla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio l‟accesso agli atti riguardanti il progetto: la 

Soprintendenza lo nega in base all‟applicabilità del DPR 

233/2007, art.17, in riferimento alla non rilasciabilità 

delle note aventi carattere endoprocedimentale. 

Ma l‟azione della cittadinanza organizzata non si 

arresta. Al precedente incontro pubblico il Comitato fa 

seguire, il 19 marzo, di nuovo presso l‟open space di 

Palazzo Carafa, un convegno dallo titolo Dal Convento al 

Giardino in cui si discute del progetto dal punto di vista 

architettonico ed urbanistico, invitando, tra gli altri, gli 

architetti Salvatore Mininanni e Vincenzo Cazzato, rispet-

tivamente esperto di urbanistica e docente di storia 

dell‟architettura dell‟Università del Salento, ad esporre 
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delle possibili alternative al progetto approvato dal 

Comune dei Lecce.  

È del 12 aprile, invece, la manifestazione pubblica 

dallo stesso titolo, indetta presso il maestoso albero di 

fitolacca in Viale Marconi, a due passi dall‟area 

archeologica di Santa Maria del Tempio, per dire no alla 

scelta di edificare in Piazza Schipa un centro commer-

ciale con tre piani di parcheggio interrato, proprio nel sito 

degli scavi archeologici di Santa Maria del Tempio, un 

«gioioso presidio popolare di uno dei luoghi dell'anima 

della città», con musica, poesia, ed interventi di cittadini 

ed esperti, come si legge nello stesso invito.  

Ma oltre a raccogliere le opinioni di esperti, il 

Comitato nel mese di aprile scrive alla Direzione 

Regionale, alla Soprintendenza Archeologica e a quella 

per i Beni Culturali e Paesaggio una lettera contenente 

osservazioni circostanziate riguardo gli adempimenti elusi 

durante la progettazione preliminare, entrando nel merito 

della normativa di tutela contenuta nel Codice degli 

appalti, evidentemente con la consulenza di archeologi 

professionisti. 

Nello stesso mese viene trasmessa al Prefetto di Lecce 

la petizione per la tutela eco archeologica dell‟area 

dell‟ex Caserma Massa con i primi 900 firmatari. La 

petizione sarà poi discussa come primo punto all‟ordine 

del giorno della convocazione della Commissione Lavori 

Pubblici del 21 maggio 2014. 

Il Comitato alza ancora il tiro. Dopo una lettera al 

Ministro Franceschini in cui, il 22 maggio 2014, si fa 

appello al ruolo del Ministro come garante della tutela di 

quanto emerso dagli scavi dell‟area di piazza Tito Schipa, 

«affinché utilizzi tutti gli strumenti che la legge offre per 

tutelare il sito de quo e risparmiare alla città di Lecce, 

candidata a Capitale Culturale Europea 2019, l’enne-
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sima perdita di memoria e di una parte del suo 

patrimonio culturale».  

È del 29 maggio l‟interrogazione parlamentare 

presentata dal senatore Maurizio Buccarella, avvocato 

leccese, per la seduta n.252. Destinatario e delegato a 

rispondere è il MIBACT. Nell‟interrogazione, dopo aver 

ripercorso le fasi principali dell‟iter progettuale ed aver 

illustrato lo stato dei luoghi dal punto di vista archeo-

logico, si fa riferimento alle planimetrie riportate nel 

volume prodotto al termine delle campagne 2011-2012,
71

 

che mostrano la pianta pressoché integrale delle strutture 

del complesso conventuale ed un buono stato di 

conservazione dei muri conservati in elevato anche fino 

ad un metro, si afferma «Va dunque verificato se, a 

seguito di questi ultimi rinvenimenti, il Soprintendente ai 

Beni Archeologici abbia espresso un ulteriore parere ai 

sensi del D.lgs 163/2006 art.96, comma 2, tenuto conto 

che difficilmente le strutture evidenziate dall’équipe che 

ha eseguito e documentato gli scavi archeologici possono 

essere definite in condizioni di scarsa conservazione e 

prive di unitarietà […]. In assenza di ampie e motivate 

giustificazioni da parte dei funzionari preposti alla tutela 

(e solo da parte di essi in quanto a loro, solo a loro e non 

a terzi, per quanto autorevoli, compete l’espressione del 

parere) la compromissione di questi resti archeologici 

può configurarsi come distruzione del patrimonio 

archeologico, bene pubblico costituzionalmente tutelato». 

È evidente il riferimento alle polemiche accese nell‟ 

ambito del dibattito cittadino ed alle affermazioni di 

Francesco D‟Andria di cui si è accennato poco fa, sullo 

scarso valore dei resti archeologici ancora in situ. Si 

afferma, di seguito «va inoltre accertato se nell’eventuale 

parere che dichiari l’insussistenza dell’Interesse archeo-

                                           
71 P. Caprino, F. Ghio, M.A. Sasso (a cura di), Il complesso di Santa Maria del Tempio. 

Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013, p. 40-41 e 43; 180.181 foto 31-35. 
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logico di tale complesso non agisca il pregiudizio che 

strutture di età moderna non determinino l’interesse 

archeologico stesso a causa della loro cronologia troppo 

recente. Tale ipotesi è totalmente estranea allo stato 

dell’arte delle discipline archeologiche». Ancora una 

volta una allusione, a mio avviso non del tutto peregrina, 

ad un ipotetico vizio di valutazione dettato da una visione 

“messapocentrica” obiettivamente invalsa nel contesto in 

cui queste vicende si svolgono. L‟interrogazione si 

conclude chiedendo al Ministro quali azioni intenda porre 

in essere ai fini della tutela del bene archeologico 

costituito proprio dai resti delle strutture del convento di 

Santa Maria del Tempio, a rischio di irrimediabile 

distruzione qualora si procedesse alla realizzazione del 

projectfinancing. 

In attesa della risposta all‟interrogazione, una delega-

zione del Comitato è ricevuta dal Sindaco Paolo Perrone 

il 3 giugno 2014 ed in seguito fa richiesta di partecipa-

zione ad un tavolo di concertazione tra Comune, De 

Nuzzo Costruzioni e Soprintendenza, annunciato attraver-

so la stampa. Ad ottobre un articolo sul Quotidiano di 

Lecce fa sapere del vertice a Palazzo Carafa con 

l‟obiettivo di sbloccare il cantiere dell‟ex Massa e di 

evitare l‟appello al Consiglio di Stato dopo la sentenza 

del TAR. Ed è sempre di ottobre la relazione che il 

Presidente del Comitato Giovanni Seclì trasmette all‟ 

Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
72

 La risposta 

informale sarà sul tono che quella ufficiale non arriverà 

mai: l‟autorità è occupata in situazioni più gravi. 

Ma invece la risposta scritta del Ministro arriverà circa 

un anno dopo l‟interrogazione ed è datata 22 aprile 2015: 

in sostanza si limita a riassumere ancora una volta l‟iter 

del progetto con tutti gli atti prodotti dalle tre 

                                           
72 prot. 125309 del 7.11.2014 
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Soprintendenze, fino all‟approvazione da parte della 

“Direzione Regionale” (cioè il Segretariato) del nuovo 

progetto presentato dal Comune, comprendente il detta-

glio della risistemazione della piazza con estensione dell‟ 

area di scavo da preservare e la valorizzazione archeo-

logica dei reperti. Con la nota n.393 del 14 gennaio 2015, 

infatti, i lavori vengono autorizzati con una serie di pre-

scrizioni tra cui la verifica in situ dei punti di appoggio 

delle nuove strutture, la sorveglianza in corso d‟opera per 

i lavori di finitura e realizzazione di recinzioni, terrapieni, 

pavimentazioni e per tutto ciò che riguarda il restauro 

conservativo dei resti murari e dei reperti rinvenuti con 

gli scavi. Si fa inoltre riferimento alla necessità di oppor-

tuno progetto illuminotecnico in grado di sottolineare 

l‟ambientazione della piazza e dei singoli reperti; lo 

stesso per la selezione delle specie arboree e per il 

posizionamento dei reperti architettonici emersi dalle 

attività archeologiche, sia quelli erratici sia quelli da 

collocare nell‟area espositiva. Nella stessa nota si riteneva 

necessaria l‟individuazione di un gruppo di lavoro 

comprendente le soprintendenze di settore e l‟Università. 

In sintesi: il Ministro, tra le righe, dichiara che la 

situazione è sotto controllo e nelle mani del Segretariato 

Regionale che, insieme alle due Soprintendenze, 

garantisce la prosecuzione dei lavori sotto la sua alta 

sorveglianza (figg.7-10). 

Il caso dell‟ex Caserma Massa non è ancora concluso: 

attualmente l‟area è cantierizzata, gli scavi scoperti, 

nessuna traccia di lavori in corso (figg. 11-12). Dal punto 

di vista giudiziario, il Comune di Lecce ha sospeso ogni 

azione, assieme all‟impresa De Nuzzo, non volendo 

andare oltre all‟appello in Consiglio di Stato della fine del 

2014 che, nella primavera successiva ha accolto l‟ipotesi 
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di accordo tra le parti (Comune, De Nuzzo s.r.l. e 

MiBACT).
73

 Dunque il caso non è chiuso, solo sospeso. 

Va fatto, per concludere, però, un piccolo passo a 

ritroso. Contestualmente alla trasmissione di alcuni 

documenti integrativi al progetto definitivo presentato 

dalla Ing. De Nuzzo s.r.l. in data 14 aprile 2012, la stessa 

impresa in luglio fa avere alla dirigente dell‟Ufficio 

Lavori Pubblici del Comune di Lecce, responsabile del 

procedimento, l‟arch. Claudia Branca, il parere legale 

sulle modalità di presentazione e validazione dei progetti: 

siamo a pochi mesi dall‟emissione del parere della 

Direzione Generale. Già nella lettera di trasmissione si 

chiede che in fase di validazione del progetto lo stesso 

venga esaminato ai sensi degli art.46-49 del D.P.R. 

554/99, il regolamento della “legge Merloni”, così come 

previsto dall‟art. 357 della L.207/2010, il Regolamento 

del Nuovo Codice dei contratti pubblici. 

L‟avvocato Pietro Quinto del foro di Lecce, legale di 

parte della De Nuzzo, dunque, dichiara che essendo stata 

sottoscritta la convenzione di projectfinancing tra 

Comune e impresa prima dell‟entrata in vigore del 

regolamento del nuovo Codice dei Contratti, la procedura 

è sottoposta a regime transitorio, dunque al regolamento 

della Merloni.  

Quello che preme sottolineare delle dichiarazioni dello 

stesso avvocato di parte dell‟impresa è che si sostiene, 

così, inconsapevolmente, una inadempienza da parte della 

stessa nonché del Comune di Lecce. Nell‟escludere, 

infatti, che il preliminare potesse essere sottoposto 

all‟art.95 del Nuovo Codice dei contratti, dunque alla fase 

“zero” delle procedure di archeologia preventiva, che 

richiede un documento di valutazione archeologica 

eseguito da soggetti idonei e secondo apposito format già 

                                           
73Cfr. Ex Massa, respinto ricorso del Mibact. Il legale della ditta: Nuovo cantiere entro 

l‟anno, Lecce Prima, 16 maggio 2015. 
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all‟interno del progetto preliminare, si dichiara contes-

tualmente il rimando all‟art.18, comma 1 del D.P.R. 

554/1999 (Regolamento della Merloni), in cui tra gli 

elaborati di cui deve comporsi il progetto preliminare di 

un‟opera, alla lettera d) sono indicate anche “indagini 

archeologiche preliminari”.  

Ebbene, nella documentazione che viene elencata 

come allegata al preliminare approvato dal Comune il 

12/04/2007, così come esposto nella delibera della Giunta 

del 16 gennaio 2013, quella con cui si approva il 

definitivo, come già precedentemente rilevato, non c‟è 

traccia di alcuna documentazione o relazione archeo-

logica sotto qualsiasi forma.  

Il quesito «come ha potuto l’ufficio Lavori Pubblici 

approvare un preliminare lacunoso dal punto di vista 

degli adempimenti rispetto alla tutela in considerazione 

di tutte le leggi e relativi regolamenti in materia che si 

possono evocare?» a questo punto, è il primo di una serie 

che non è possibile esplicitare in questa sede, ma che 

riguardano campi diversi, come l‟ignoranza colposa delle 

leggi di tutela, l‟ambiguo ruolo dell‟università e dei suoi 

apparati, la potenza di dichiarazioni di scarsa valutazione 

del contesto storico archeologico del sito in questione da 

parte di luminari della stessa e dei loro collaboratori.
74

 
 

 

                                           
74 Per il report completo di questa vicenda si rimanda alla Tesi del Master in Archeologia 

Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale, della scrivente, catalogata e deposi-

tata presso la biblioteca internazionale Hic Scripta Sunt del Centro per gli Studi 

Criminologici di Viterbo. 
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Fig.1: Estratto di mappa dell‟ing. Michele Astuti del 1882 (Archivio Storico comunale di 

Lecce). 
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Fig.2 (in alto): inquadramento topografico dell‟area di progetto. Fig.3 (in basso): Sezione 

longitudinale del progetto da cui si evincono le funzioni dei singoli ambienti nei vari livelli. 
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Fig.4 (in alto): la tettoia liberty del mercato coperto di Lecce nella sua collocazione storica. Fig.5 (in 

basso): Piazza Tito Schipa, vista parziale dell‟area cantierizzata (ph: A. Presicce 2014). 
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Riccardo Carmenati 

 

Crimini contro il patrimonio archeologico: 

la situazione marchigiana 

 

 

 

Obiettivo del presente contributo è analizzare il feno-

meno del trafugamento e del traffico di beni archeologici 

nelle Marche, esaminando i dati dei Carabinieri del Nu-

cleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e la biblio-

grafia edita.
75

 

L‟istituzione nel 2005 ad Ancona dei Carabinieri del 

Nucleo Tutela Patrimonio Culturale vede le Marche 

all‟ottavo posto tra le regioni più interessate dal fenome-

no criminale dei furti d‟arte con 63 reati su un totale di 

1.202 nazionali.
76

 Già nel 2006 si registra un calo dei furti 

di beni culturali: la regione scende al nono posto con 55 

reati su 1.212. È bastato un solo anno di attività del Nu-

cleo TPC perché nel 2007 le Marche scendessero dal no-

no all‟undicesimo posto con 30 furti su 1.085 a livello na-

zionale.  

Oltre alla verifica di eventuale presenza di scavi clan-

destini, congiuntamente al personale della ex Soprinten-

denza Archeologica delle Marche, gli uomini del TPC e-

spletano altresì funzione conoscitiva del territorio, al fine 

di predisporre azioni di tutela. Il controllo delle aree ar-

cheologiche viene svolto mediante sopralluoghi e sorvoli 

con i mezzi del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Falco-

                                           
75 Il presente lavoro è nato nell‟ambito del Master Archeologia Giudiziaria e Crimini 

contro il Patrimonio Culturale del Centro per gli Studi Criminologici. Non è stato 

possibile l‟accesso ai documenti dei procedimenti ancora in corso per motivi di privacy. Il 

campo d‟indagine ha riguardato i soli beni archeologici in quanto principale oggetto 

d‟interesse dello scrivente, ma anche perché un esame che comprendesse altresì i beni 

storico-artistici avrebbe richiesto una trattazione più ampia. 
76 Cfr. S.Strocchia, I “custodi” dell‟arte nelle Marche: il Nucleo Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale di Ancona, in RiMARCANDO, 2, 2007, p. 37.  
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nara Marittima (AN). Nel solo 2007 i controlli sono stati 

in totale 12, saliti a 20 l‟anno seguente, a 33 nel 2009 e 35 

nel 2010, mentre nel 2011 si è passati a 55.
77

 

Nel 2010 il Capitano Strocchia, nel suo consueto con-

tributo annuale, sottolineava come si possano evidenziare 

tre punti fondamentali: una diminuzione dei furti del 

9,6%; il decremento degli scavi clandestini accertati; il 

persistere dell‟attività di falsificazione che si attestava, 

nel 2010, a un totale di 1.775 falsi sequestrati. Per il 2010 

si fa presente come la diffusione dell‟e-commerce abbia 

condotto ad affinare le tradizionali tecniche d‟indagine, 

con un maggiore controllo del web.
78

 

L‟attività di prevenzione è invece finalizzata al con-

trollo dei siti archeologici terrestri e marini. Oltre agli enti 

come musei, biblioteche o archivi, vengono tenuti sotto 

controllo anche gli esercizi antiquariali, le fiere o i merca-

tini dell‟antiquariato sia tramite verifiche amministrative 

sia attraverso il controllo e l‟aggiornamento della banca 

dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Quest‟ultima 

attività è realizzata attraverso il Sistema Leonardo, previ-

sto dall‟art.85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesag-

gio.
79

 

Di seguito si analizzeranno i dati sull‟attività repressi-

va del Nucleo TPC di Ancona dal 2006 al 2016.
80

 Si tratta 

di dati meramente quantitativi e non qualitativi, il che 

comporta che è molto difficile entrare nel merito dei nu-

meri e del loro reale significato, e altrettanto arduo for-

mulare ipotesi.  

                                           
77 S.Strocchia, L‟attività del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, in 

RiMARCANDO, 6, 2011-2012, p. 7. 
78 S.Strocchia, I “custodi” dell‟arte nelle Marche: il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale di Ancona, in RiMARCANDO, 2, 2007, p. 15. 
79 D.lgs 42/2004. Cfr. S.Strocchia, La salvaguardia dei beni culturali nelle Marche. Lo stato 

dell‟arte, in RiMARCANDO, 7, 2012-2013, p.8; P.Guidi, La Banca Dati del Comando TPC, 

riferimento internazionale, in P.Guidi, Uomini e tecnologie per la protezione dei beni 

culturali, Robecco sul Naviglio 2012, pp. 102-104. 
80 Fonte: Banca Dati TPC. 
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La tabella 1 (fig.1) mostra il numero di reati perseguiti 

in relazione agli scavi clandestini. Si può notare come il 

numero di casi accertati nel 2006, durante il primo anno 

di attività del Nucleo, non sarà più raggiunto. Fatta ecce-

zione per il 2012, in cui si arrivò a 8, il ritmo di reati per-

seguiti è estremamente altalenante. Si ha una brusca di-

minuzione degli eventi delittuosi nei primi tre anni di at-

tività del Nucleo, passando dai 9 reati iniziali all‟unico 

del 2008. Dal 2009, invece, sembrano alternarsi anni in 

cui l‟attività dei cercatori clandestini si azzera, figurando 

una curiosa attività con cadenza alternata: non si hanno 

reati perseguiti nel 2011, nel 2013 e nel 2015. Si potrebbe 

pensare a un tentativo di far calmare le acque dopo anni 

in cui l‟attività di ricerca clandestina è risultata più viva, 

tuttavia l‟assenza di informazioni più precise su questi 

scavi non permette di leggere in modo più dettagliato i 

dati della tabella in questione. 

La tabella 2 (fig.2) mostra, invece, il numero dei beni 

acheologici recuperati, per i quali non è possibile stabilire 

se si tratti di pezzi integri o di gruppi di frammenti. 

Un‟altra precisazione va fatta sul dato del 2016: poiché 

enormemente più grande rispetto agli altri, si è deciso di 

non inserirlo in tabella. Il 2016, infatti, ha visto il recupe-

ro di un totale di 50.780 beni archeologici, un numero 

quasi cinque volte maggiore rispetto al biennio 2012-

2013, che sono gli anni con il maggior numero di recupe-

ri. Anche in questo caso la natura meramente quantitativa 

dei dati non permette di effettuare analisi più accurate. 

Nel 2006 i reperti ricongiunti con il patrimonio regio-

nale e nazionale sono stati di poco maggiori rispetto a 

quelli recuperati negli anni 2011 e 2015, mentre nel bien-

nio 2007-2008 e nel 2010 i sequestri di beni archeologici 

non hanno superato le 400 unità. Il biennio 2007-2008 è 

lo stesso in cui nella tabella 1 si assiste al calo degli scavi 

clandestini. Tuttavia, è difficile stabilire un parallelismo 
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di questo tipo, in quanto il recupero di reperti archeologi-

ci non è strettamente legato al numero di scavi illeciti ac-

certati nell‟anno considerato.  

Si può notare come il 2009 sia stato un anno importan-

te, all‟interno del quadriennio 2007-2010, per il numero 

dei recuperi, decisamente inferiore rispetto agli altri anni. 

Diversamente, il triennio 2012-2014 è stato senza dubbio 

positivo per il Nucleo TPC di Ancona. 

Esaminiamo ora alcune operazioni del Nuclo TPC di 

Ancona nei suoi dieci anni di attività.
81

 Il sequestro di Pe-

corile, frazione del comune di Fabriano, risale alla metà 

degli anni „80. I Carabinieri della Stazione di Serra San 

Quirico (AN), effettuarono un sequestro di materiali che, 

come riferì la Dott.ssa Silvestrini della Soprintendenza, 

derivavano da uno scavo clandestino in località Pian degli 

Spini. Il punto esatto del rinvenimento, però, non fu indi-

viduato. Il piccolo gruppo di reperti risultò abbastanza si-

gnificativo poiché comprendeva sei oggetti in bronzo
82

 e 

uno solo in ferro.
83

 La tipologia degli oggetti recuperati 

ha fatto ipotizzare la provenienza da contesti funerari. 

Si ha quindi il caso del prof. Salvatore D‟Urso, inse-

gnante di musica e violoncellista dell‟Orchestra Filarmo-

nica delle Marche. Nella memoria difensiva depositata 

nell‟ambito del processo che lo vide coinvolto prima per 

ricettazione e poi per omessa denuncia circa il possesso di 

reperti archeologici, descriveva la casa dove visse dall‟età 

                                           
81 Alcune operazioni non verranno segnalate per i limiti di spazio imposti. Si rimanda 

pertanto alla Tesi del Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio 

Culturale, dello scrivente, catalogata e depositata presso la biblioteca internazionale Hic 

Scripta Sunt del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo.  
82 M.Silvestrini, T.Sabbatini (a cura di), Fabriano e l’area appenninica dell’alta valle 

dell’Esino dall’età del bronzo alla romanizzazione. L’identità culturale di un territorio fra 

Adriatico e Tirreno, Atti del Convegno di studi di archeologia, Fabriano, 19-21 maggio 

2006, Ancona 2009, pp. 143-147, figg. 1-12. 
83 G.De Marinis, Rinvenimenti archeologici a Pecorile di Fabriano, in M. Silvestrini, T. 

Sabbatini (a cura di), Fabriano e l’area appenninica dell’alta valle dell’Esino dall’Età del 

Bronzo alla romanizzazione. L’identità culturale di un territorio fra Adriatico e Tirreno, 

Atti del Convegno di studi di archeologia. Fabriano 19-21 maggio 2006, Ancona 2009, 

pp.147-149, fig. 13. 
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di sei anni, quando fu adottato dalla famiglia Bonacci. In 

quella villa, situata a Falconara Alta con il parco vincola-

to come bene d‟interesse architettonico, nel comune di 

Falconara Marittima (AN), crebbe affinando il suo talento 

musicale accanto a documenti d‟epoca giolittiana sulla 

Triplice Alleanza, a un pianoforte a coda su cui si dice 

abbia suona Liszt, ma anche un busto di Atena-Minerva, 

statuine, kyatos, kylix, un cratere a vernice nera, due ele-

menti fittili rappresentanti una forma maschile togata e un 

anello in bronzo con pietra verde.
84

  

Tutto questo era stato ereditato e perciò venne a cadere 

l‟accusa di ricettazione, avanzata seguendo le tracce di un 

grosso trafficante d‟antiquariato che si pensava avesse un 

legame con il musicista. Con il sequestro dei beni archeo-

logici nel 2004 e la condanna del musicista a due mesi di 

reclusione e 200 euro di multa, sospesa con la condizio-

nale, per non aver denunciato l‟eredità in questione, i re-

perti furono affidati alla Soprintendenza archeologica. Il 

funzionario che visionò i pezzi, il dott. Maurizio Landolfi, 

dichiarò che il busto di Atena-Minerva, con medaglione e 

databile al I secolo a.C., pezzo più unico che raro, si po-

tesse abbinare a due teste femminili esposte nei Musei 

Capitolini. 

Nell‟ambito delle attività di tutela del TPC si segnala 

altresì l‟individuazione dell‟Ercolino di Pesaro,
85

 un 

bronzo alto poco più di 12 cm. e risalente al VI secolo 

a.C. (fig.4). La scultura fu rinvenuta nel deposito di una 

stipe votiva di Isola di Fano (Fossombrone, PU). Gli og-

getti qui ritrovati sono oggi sparsi nei musei del mondo, 

da Parigi a Firenze. Pervenuto al Museo Archeologico O-

                                           
84 L.Sconocchini, Statua romana nella dimora-museo, in Corriere Adriatico, 21 gennaio 

2011. 
85 Ercolino torna a casa dopo 50 anni. Il recupero grazie a carabinieri e procura, in Corriere 

Adriatico, 29 luglio 2015. 
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liveriano di Pesaro alla fine dell‟Ottocento mediante ac-

quisto, fu rubato il 7 gennaio del 1964 dallo stesso museo.  

Nel 2008 si ebbe la prima segnalazione ad opera di un 

privato cittadino appassionato di archeologia, Stefano A-

lessandrini, sulle tracce di un altro bronzo di Ercole non 

più in Italia. Presto collegò un Ercolino visto su Internet a 

quello scomparso, segnalando quindi che un oggetto simi-

le al bronzo rubato si trovava nel catalogo di una casa d'a-

ste americana con sede a New York, la Ward& Company, 

che gli attribuiva un valore stimabile tra i 60.000 ed i 

70.000 euro. Non c‟erano tuttavia prove certe del colle-

gamento. L‟uomo si presentò in seguito al comando TPC 

della Capitale, dando avvio così all‟interessamento del 

Nucleo di Ancona.  

Il Comando TPC inviò alla Procura una comunicazio-

ne di notizia di reato a carico di ignoti, ipotizzando il de-

litto di ricettazione ed esportazione illecita di bene appar-

tenente al patrimonio statale. Il Pm Maria Letizia Fucci 

chiese quindi il sequestro con rogatoria internazionale e 

dagli Stati Uniti ci fu risposta positiva poiché vi era con-

dizione di reciprocità. L‟FBI dispose il sequestro e preci-

sò che il proprietario del bene era totalmente estraneo al 

reato di ricettazione, avendo documentato la sua buona 

fede sulla provenienza del bronzetto. La collaborazione 

da parte del detentore del bene fece sì che non ci fosse la 

necessità di eseguire materialmente la rogatoria. La chiu-

sura del cerchio si ebbe nel 2011, grazie al lavoro sinergi-

co di cittadini, Procura, Forze dell‟Ordine, Soprintenden-

za, Oliveriana e Comune di Pesaro. 

Risale invece al 2014 l‟operazione che vide i Carabi-

nieri sequestrare 2.902 reperti archeologici e 75.818 re-

perti paleontologici, cioè l‟83% dei recuperi fatti in 

quell‟anno. La sinergia tra la stazione dei Carabinieri di 

Montecarotto (AN) e il Nucleo TPC regionale permise 

l‟individuazione di un uomo dedito alla ricerca di mate-
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riale archeologico e paleontologico. La perquisizione di-

sposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 

Ancona portò al rinvenimento negli ambienti del piano 

interrato della sua abitazione di numerosi reperti paleon-

tologici e archeologici. I beni erano ammassati in una se-

rie di contenitori (fig.3), assieme agli strumenti da scavo 

come metal-detector di ultima generazione, picconi, pale, 

scalpelli, cazzuole, vanghe e spilloni. I contesti archeolo-

gici danneggiati si individuano nella zona del fiume Ne-

vola e dei comuni di Monte San Vito e di Montecarotto; 

altri in Belgio, Germania, Marocco e in Cina, con la con-

seguente infrazione della normativa doganale. 

È del 2016 il sequestro del Nucleo Carabinieri TPC di 

Ancona di quattro anfore di età romana (fig.6), databili tra 

I e II secolo d.C., detenute illegalmente nella sede del Po-

lo Tecnologico Scientifico dell‟Istituto Nazionale di ripo-

so e cura per gli anziani (INRCA) di Ancona,
86

 in via Bi-

rarelli, non molto distante dalla Soprintendenza e dalla 

sede del TPC. Le indagini, condotte dal sostituto procura-

tore della Repubblica Paolo Gubinelli, sembra possano 

portare a ulteriori sviluppi visto che si ipotizza la presen-

za di materiali di interesse storico-artistico all‟interno del-

le varie sedi dell‟Istituto, quella amministrativa a Villa 

Gusso in via Santa Margherita e quella del Polo Ospeda-

liero Geriatrico alla Montagnola di Ancona.  

Un altro recupero, che fa riflettere sull‟uso improprio 

che talvolta si fa dei reperti archeologici, è quello di una 

stele individuata e studiata, in collaborazione con la So-

printendenza, dalla dott.ssa Valentina Belfiore dell‟Uni-

versità di Innsbruck (AUT).
87

 La lastra di pietra (fig.5) 

                                           
86 G.Milzi, Sedi INRCA ad Ancona, artistico paese delle meraviglie da valorizzare e ancora 

in parte da scoprire, in Urlo. Mensile di resistenza giovanile, n. 230, aprile 2016, p.11. 
87 L.Delle Noci, Stele funeraria Picena rinvenuta nel Pesarese. Era utilizzata come sedile, 

in Picenooggi.it, 13 aprile 2016. Alla conferenza stampa tenutasi nella sede del TPC di 

Ancona il 13 aprile 2016 partecipò anche lo scrivente, in qualità di allievo del Master 
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era situata all‟esterno di un‟abitazione privata e veniva 

utilizzata come sedile da giardino. Le indagini appuraro-

no che l‟oggetto era stato ereditato dal padre del soggetto 

detentore e che l‟attuale proprietario era ignaro del valore 

scientifico della lastra, su cui sicuramente si sarà seduto. 

Si presume che il rinvenimento sia avvenuto in seguito 

all‟aratura dei campi limitrofi. La stele, in arenaria, dopo 

un primo trattamento di ripulitura, è stata oggetto di uno 

studio preliminare. L‟iscrizione, con andamento bustrofe-

dico, presenta caratteri arcaici, ancora di difficile interpre-

tazione, che permettono di inquadrarla tra VI e IV secolo 

a.C. La natura potrebbe essere di ambito funerario o voti-

vo. Il luogo di rinvenimento, Mondolfo (PU), non era mai 

stato interessato da ritrovamenti così antichi. Durante il 

sequestro dell‟oggetto, disposto dalla Procura di Pesaro e 

operato dal Nucleo TPC di Ancona, ne è stato confiscato 

un altro simile sottoposto a esami utili ad accertare la pre-

senza di scrittura. 

Con il coordinamento tra le Procure della Repubblica 

di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, i comandi locali e i 

militari del Nucleo TPC di Ancona si arrivò, in tre distin-

te operazioni a sequestrare beni archeologici per un valo-

re complessivo di circa 200.000 euro. I reperti di origine 

etrusca, magnogreca, romana e picena furono esaminati 

dai funzionari dell'allora Soprintendenza Archeologia del-

le Marche; quelli messicani, dagli addetti del Museo Na-

zionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma. 

Il Maggiore Comandante Carmelo Grasso, durante la 

conferenza stampa di presentazione dell‟operazione, di-

chiarò che l‟indagine era stata ampia ed aveva portato al-

cuni uomini del Nucleo fuori regione, sulle tracce di un 

soggetto laziale che aveva rapporti con alcune persone 

della provincia di Ancona. I Carabinieri di Serra San Qui-

                                                                           
Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale del Centro per gli Studi 

Criminologici. 
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rico (AN) individuarono nel 2015 la casa di un uomo de-

ceduto nel 2003, conoscente del soggetto in questione. La 

perquisizione di detta abitazione permise di rinvenire un 

lotto abbastanza piccolo ma omogeneo, con oggetti inte-

gri, quasi tutti etruschi, databili tra il VI e il III sec. a.C., 

provenienti da contesto funerario o votivo. 

Un‟altra operazione si ebbe in seguito a indagini su al-

cuni dipinti di dubbia provenienza condotte con l‟aiuto 

dei Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del 

Tronto (AP). Si scoprì che il proprietario delle tele dete-

neva illegalmente una collezione di reperti archeologici 

etruschi, magnogreci, piceni e romani. Tra questi, vi era-

no però anche due testine votive di epoca precolombiana 

di cui si accertò la provenienza messicana. 

Il terzo caso, seguito dalla dott.ssa Chiara Del Pino per 

conto della Soprintendenza, è relativo alla denuncia degli 

eredi di un uomo deceduto nel 2010, che trovarono a casa 

del congiunto una serie di oggetti non inseriti nel testa-

mento. Oltre a due imitazioni, vi erano «una serie di ter-

recotte figurate risalenti al IV-III secolo, sia integre che 

frammentate, che conservano ancora i colori originari, 

tutte di probabile origine siciliana».  

Il Maggiore Grasso ha concluso la conferenza facendo 

presente che non potendo risalire al contesto originario 

dei reperti, questi sarebbero stati musealizzati nelle Mar-

che. Le imitazioni approderanno al Museo Tattile Omero 

di Ancona, un museo nato nel 1993 per «promuovere la 

crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista 

e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà». 

Passiamo ora ai tre casi più noti. Il 26 giugno 1946 nei 

pressi di un‟abitazione rurale in vocabolo Santa Lucia di 

Calamello nella frazione di Cartoceto del comune di Per-

gola (PU), in seguito allo scavo di un piccolo fossato per 

una canaletta, si rinvenne una zampa di cavallo in bronzo. 

I lavori condotti in segretezza nei giorni seguenti, restitui-
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rono i frammenti oggi conosciuti come i Bronzi di Carto-

ceto (fig. n. 7).
88

 Secondo fonti ufficiali la Soprintendenza 

alle Antichità delle Marche fu avvisata solo il 9 luglio da 

Giovanni Vernarecci, Ispettore Onorario di Fossombrone 

(PU).
89

 Questi contattò Nereo Alfieri,
90

 archeologo e to-

pografo marchigiano, riferendogli della scoperta di “sta-

tue d‟oro” di dimensioni naturali. Alfieri, inizialmente 

dubbioso circa l‟esistenza di siffatti reperti, intimò 

all‟ispettore di recarsi sul posto, sebbene la zona non fos-

se nella sua giurisdizione, per ritirare i materiali per conto 

dello Stato, depositarli provvisoriamente nel Museo Co-

munale di Fossombrone e ricorrere ai Carabinieri nel caso 

ce ne fosse stato bisogno.
91

 Lo stesso Alfieri si diresse a 

Fossombrone, dove il Vernarecci lo accolse a mani vuote: 

la proprietaria del podere si rifiutò di prendere iniziative 

senza il marito. La mattina del 10 luglio Alfieri riuscì a 

farsi consegnare il materiale e autorizzò, su consiglio del 

Vernarecci,
92

 la fine dello scavo della canaletta. Le inda-

gini del funzionario confermarono il riseppellimento dei 

reperti subito dopo la scoperta, per il timore legato a una 

credenza popolare per cui chi lo avesse trovato sarebbe 

morto. La notizia era notevole e così, quando intorno al 6 

luglio il fattore si recò là per la spartizione dei formaggi, i 

contadini confessarono il rinvenimento. Le statue dissep-

pellite furono lasciate sull‟aia per alcuni giorni, così da 

destare la curiosità dei vicini e fare diffondere la notizia 

                                           
88 S.Stucchi, Supplemento a “Il gruppo bronzeo tiberiano da Cartoceto”, in La civiltà 

picena nelle Marche. Studi in onore di Giovanni Annibaldi, Ancona 10-13 luglio 1988, pp. 

560-568; G.De Marinis, S.Rinaldi Tufi, G.Baldelli (a cura di), Bronzi e marmi della 

Flaminia. Sculture romane a confronto, 2002, pp. 57-60. 
89 Forse per avere il tempo di vendere i frammenti? Cfr. S.Stucchi, op.cit., p. 10. 
90 Nel „46 Alfieri lavorava al Museo Nazionale di Ancona, v. N.Alfieri, Il trovamento e il 

ricupero dei “bronzi di Cartoceto di Pergola”, in La civiltà picena nelle Marche. Studi in 

onore di Giovanni Annibaldi, Ancona 10-13 luglio 1988, Ripatransone 1992, p. 521. 
91 N.Alfieri, op.cit., p. 521. 
92 Vernarecci era convinto che gli oggetti estratti fossero più numerosi e che con il suo 

suggerimento intendeva lasciare al proprietario e al colono la possibilità di consegnare il 

resto. Cfr. N.Alfieri, op.cit., pp. 522-523. 
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che poi arrivò all‟Ispettore.
93

 L‟11 luglio i reperti furono 

trasportati ad Ancona. Si avviarono quindi indagini sul 

Dott. Rossi, proprietario del podere, per verificare se a-

vesse avvicinato antiquari di Roma, dove si era diretto, e 

se avesse portato con sé manufatti. Due giorni dopo, forse 

per effetto delle indagini, i coniugi si presentarono 

all‟Alfieri, riferendo che durante l‟allargamento del cana-

le erano venute alla luce altre parti di statue, confermando 

così i sospetti del Vernarecci. Il funzionario, visionati i 

reperti, notò che alcuni erano ricoperti da terra che esclu-

deva uno scavo recentissimo, diversamente da una statua 

muliebre acefala che presentava terra ancora fresca. Il 15 

luglio il secondo e ultimo lotto di materiali venne deposi-

tato nel Museo di Ancona.
94

 

Il caso più noto ed emblematico è quello del codiddet-

to Atleta di Fano (fig. n. 8), noto anche come Atleta Vit-

torioso o Getty Bronze, statua in bronzo acquistata dal 

Getty Museum nel 1977.
95

 La scultura, piena di concre-

zioni e danneggiata dal tempo, fu recuperata in mare nel 

1964 dall‟equipaggio di un peschereccio nel medio Adria-

tico, al largo di Pedaso (FM). Ai sensi dell‟art. 510 del 

Codice della Navigazione Navale si sarebbe dovuto de-

nunciare il ritrovamento presso la locale autorità portuale. 

La statua fu, invece, sbarcata nel porto di Fano (PU), in-

terrata e poi venduta con l‟aiuto di complici a un com-

merciante di Gubbio, tale Giacomo Barbetti, che la acqui-

stò per meno di 4.000 dollari. A Gubbio fu vista da Elie 

Borowski, collezionista e commerciante d‟arte di Basilea. 

Nel 1965 la statua lasciò il suolo italiano. Nel 1971 venne 

acquistata per 700.000 dollari da Heinz Herzer, mercante 

d‟arte di Monaco, che fattosi carico del restauro dimostrò 

                                           
93 N.Alfieri, op.cit., p. 522. In un podere attiguo fu rinvenuto per mano di "alcuni 

ricercatori inviati dalle streghe di Fano" un grosso dolio con alcune ossa. 
94 N.Alfieri, op.cit., p. 524. 
95 A. Viacava, L’atleta di Fano, Roma 1994. 
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la sua datazione al IV secolo a.C. e l‟attribuzione a Lisip-

po. Iniziarono quindi le trattative con il museo california-

no che lo comprerà per 3.980.000 dollari. Tralasciando 

l‟iter giudiziario tra Italia e Getty Museum,
96

 si vuole dar 

conto brevemente delle ultime vicende. Il 2016 sembra 

essere stato fallimentare per quanto riguarda il recupero 

dell‟opera, infatti la Corte di Cassazione ha annullato 

l‟ordinanza di confisca della statua emessa dal G.I.P. di 

Pesaro nel 2010, mentre la Corte Costituzionale ha ritenu-

to nulle le udienze in Camera di Consiglio a Pesaro per 

vizio procedurale.
97

 L‟Atleta di Fano è ancora oggi al 

Getty.  

Si segnala, infine, il rinvenimento a Serrapetrona 

(MC) di una vera e propria wunderkammer in seguito 

all‟intervento dei vigili del fuoco nell‟abitazione di un 

uomo che da giorni era irreperibile.
98

  Protagonista della 

vicenda un noto geologo locale, che dopo aver lavorato in 

giro per il mondo, soprattutto a Panama, negli anni „70 si 

trasferì a Serrapetrona. La sua abitazione divenne acces-

sibile a un pubblico sempre più limitato e fidato, in quan-

to conteneva una collezione di reperti archeologici e pa-

leontologici di inestimabile valore, scientifico e museale, 

un unicum didattico-ostensivo, frutto di più di 40 anni di 

ricerca e acquisizioni. In seguito alla scoperta il Sindaco 

avvisò la Soprintendenza Archeologica. Si accertò, così, 

che il rinvenimento consisteva in 839 reperti paleontolo-

gici, 305 reperti archeologici e 1377 reperti numismatici. 

I reati “contestati al defunto” furono molteplici: illeciti 

                                           
96 A.Lanciotti, Patrimonio culturale sommerso: tutela dei beni archeologici e limiti alla 

cooperazione internazionale, in Archivio Penale, agosto 2011. 
97 T.Cevoli, Il Getty Museum e l‟esportazione illecita di antichità dall‟Italia e dalla Grecia, 

in Archeomafie, anno I, n.1, 2009, pp. 32-34; S.Buffo, Il Sacco di Fano: l‟Atleta vittorioso 

di Lisippo è nostro. Ma è ancora al Getty Museum, in Fanpage.it, 17 ottobre 2016. 
98 S.Strocchia, “Gli anni del drago”. Le attività dell‟Arma dei Carabinieri per la tutela del 

patrimonio culturale, in UNILIT CAGLI, 31 gennaio 2011; P.Guidi, Il tesoro di 

Serrapetrona, in P.Guidi, Uomini e tecnologie per la protezione dei beni culturali, Robecco 

sul Naviglio 2012, pp. 172-173. 
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impossessamenti, scavi clandestini, omesse denunce di 

rinvenimento, danni al patrimonio culturale successivi al-

la prima normativa nazionale di tutela. Non essendo stata 

trovata la documentazione comprovante la lecita importa-

zione del materiale proveniente da paesi extra CEE, e-

merse anche il reato di contrabbando nel movimento delle 

merci in violazione alle norme doganali. Sequestrati la 

collezione e la relativa documentazione, gli expertise 

vennero affidati all‟équipe del Prof. Nicosia 

dell‟Università “La Sapienza” di Roma, per quanto ri-

guarda i reperti paleontologici; i reperti archeologici ai 

funzionari della Soprintendenza. L‟unicità della collezio-

ne fu chiara soprattutto per le modalità con cui i singoli 

reperti furono selezionati e acquisiti.
99

 Notevole la colle-

zione numismatica.
100

 I materiali provengono da Italia, 

Grecia, Egitto, Medio Oriente e Africa. In seguito al dis-

sequestro nel 2009, si ebbe l‟affidamento della collezione 

alla Soprintendenza marchigiana. Nell‟estate successiva 

circa 50 reperti furono esposti in una mostra al Museo 

Archeologico Nazionale delle Marche, mentre il 23 aprile 

2017, a Palazzo Claudi di Serrapetrona, è stata inaugurata 

la mostra “Attrezzi, ornamenti, armi e corazze”. 

Concludendo, sebbene non sia una ricerca esaustiva, a 

causa della mancanza di documentazione su indagini in 

corso o del passato, e altresì di una burocrazia farragino-

sa, è possibile affermare che non esistano nelle Marche 

fenomeni riconducibili alla definizione di archeomafie. 

Invece, le attività criminose che sono state perpetrate sul 

suolo regionale vanno ricondotte a fenomeni legati a una 

distorta passione per il reperto archeologico e all‟accu-

mulo di pezzi antichi. Ciò non rende meno grave tale fe-

                                           
99 Per la tipologia dei reperti cfr. S.Strocchia, Il “Tesoro di Serrapetrona”: dalla scoperta 

alla valorizzazione, in RiMARCANDO 5, 2010-2011, p.23. 
100 N.Frapiccini, Il sequestro di Serrapetrona: collezionismo colto, tra Wunderkammer e 

sistematica “mania”. La raccolta numismatica, in Capolavori dell’Archeologia. Recuperi, 

Ritrovamenti, Confronti, Roma 2013, pp.59-65. 
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nomenologia, che implica irreversibilmente la distruzione 

del contesto archeologico.  

Un aspetto è quello relativo ai crimini contro il patri-

monio archeologico subacqueo. Esiste nelle Marche un 

mercato nero alimentato dall‟attività della pesca? La re-

gione marchigiana, con i suoi 173 km di coste, ha una 

lunga tradizione marinara e di attività legate alla pesca 

(fig.9), che conducono spesso alla individuazione di con-

testi sommersi sconosciuti e alla loro distruzione.  

Per far luce su questo aspetto abbiamo raccolto infor-

mazioni in via riservata da ex pescatori, chiedendo se e 

quanto spesso avesse mai trovato reperti archeologici du-

rante l‟attività di pesca. La risposta è stata affermativa e 

che in passato ciò era molto più frequente rispetto ad og-

gi, infatti l‟uso del GPS attualmente permette al pesche-

reccio di sapere se nel proprio raggio di azione vi è un 

relitto noto e pertanto di tenersene lontano. Una volta non 

era così. Per pescatori bellezza e pregio di un reperto era-

no dati dalle incrostazioni: più ne avevano, più acquisiva 

valore. I reperti con le incrostazioni marine si rinveniva-

no al largo, dove il fondale è roccioso. Alcuni pescatori 

potevano recuperare fino a 17 o 18 anfore. Cercavano 

quindi di piazzarle a collezionisti, anche attraverso pesci-

vendoli o grossisti con clienti facoltosi e interessati a 

questo tipo di oggetti. Il guadagno per il pescatore poteva 

arrivare anche fino a 500.000 lire. Un guadagno di certo 

non tale da arricchire, ma utile da reinvestire per le reti 

rovinate o per l‟imbarcazione. Talvolta, per evitare rischi 

e guai con la legge comportati dalla vendita, l‟anfora po-

teva anche essere utilizzata come regalo a un professioni-

sta come ringraziamento per favori ricevuti.
101

 Si tratta, in 

definitiva, di attività marginali e fortuite: «Il pescatore è 

                                           
101 Cfr. ipotesi avanzate in G. Milzi, Sedi INRCA ad Ancona, artistico paese delle 

meraviglie da valorizzare e ancora in parte da scoprire, in Urlo. Mensile di resistenza 

giovanile, n. 230, aprile 2016. 
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un pescatore di pesce e non di anfore», ha voluto sottoli-

neare un pescatore, per intendere l‟assenza di un mercato 

strutturato e di intenzionalità da parte dei pescatori nel 

ritrovamento del materiale archeologico.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 (in alto): Tabella 1. Numero di scavi clandestini perseguiti nei dieci anni di attività 

del Nucleo CC TPC di Ancona. Fig. 2 (in basso): Tabella 2. Numero di beni archeologici 

recuperati nei dieci anni di attività del Nucleo CC TPC di Ancona. 
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  Fig. 3: il deposito di beni archeologici sequestrato a Montecarotto (AN). 

 

 



93 

 

 
 

 
 

Fig. 4 (in alto): l‟Ercolino di Pesaro esposto durante la conferenza per il suo ritorno. 

Fig. 5 (in basso): la stele picena esposta durante la conferenza stampa di presentazione. 
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Fig. 6 (in alto): una delle anfore sequestrate a marzo 2016 (si ringrazia sentitamente per la 

foto Giampaolo Milzi). Fig. 7 (in basso): il gruppo bronzeo di Cartoceto, Pergola (PU). 
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Fig. 8: l’Atleta di Fano.  
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Fig. 9 (in alto): pescherecci al porto di Ancona al momento dello scarico del pescato. Fig. 

10 (in basso): mappa dei rinvenimenti. 
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Lucia De Marco 

 

Beni culturali e mancata valorizzazione:  

il caso del Parco Cellarulo a Benevento. 

 

 

 

L‟area di Cellarulo è ubicata a Nord-Ovest della città 

di Benevento, alla confluenza dei fiumi Sabato e Calore, 

adiacente al Ponte Leproso, che la leggenda vuole essere 

sepolcro di Manfredi di Svevia, morto per mano di Carlo 

d‟Angiò. Deve il suo nome alla funzione di cellarium per 

la conservazione delle merci ed in particolare dell‟annona 

per le truppe.  

Le fonti lo considerano appendice di un edificio ad es-

so collegato, del I sec. d.C., e diversamente interpretato 

come criptoportico, foro boario o ancora santuario di A-

tena, noto come complesso dei Santa Quaranta, dalla de-

dicazione della chiesa in esso impiantata tra il 1119 e il 

1180 ai quaranta martiri di Sebaste (fig.1).
102

  

L‟area svolse funzioni urbane a partire dal sec. III a.C. 

fino al sec. IV d.C quando fu abbandonata a causa di un 

terremoto che distrusse buona parte della città e delle altre 

civitates Campaniae come Abellinum e Compsa. Di con-

seguenza vi fu una ristrutturazione dell‟organizzazione 

cittadina con l‟arroccamento sulle colline
103

 e la chiusura 

del centro abitato all‟interno di mura di difesa.  

Le indagini archeologiche, condotte sul sito a partire 

dal 2004 in maniera congiunta dall‟Università di Napoli e 

dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, 

Benevento, Avellino e Caserta, anche attraverso prospe-

                                           
102 Cfr. C. Ebanista, Il complesso dei Santi Quaranta: archeologia e storia, in M. Rotili (a 

cura di), Benevento nella Tarda Antichità. Dalla diagnostica archeologica in contrada 

Cellarulo alla ricostruzione dell’assetto urbano, Napoli 2006, pp.179-210. 
103 Cfr. M. Rotili (a cura di), Benevento nella tarda antichità: dalla diagnostica 

archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione dell’assetto urbano, Napoli 2006. 
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zioni geoelettriche, geomagnetiche e con l‟ausilio di geo-

radar, hanno confermato tale “passaggio di consegne” at-

traverso il rinvenimento di fornaci, ambienti di servizio 

con coperture lignee e spazi recintati aventi funzione di 

raccolta degli scarti di lavorazione.  

L‟analisi di tali materiali ha dato notizia di un notevole 

grado di specializzazione raggiunto nella produzione di 

lucerne del tipo “a perline” databili al I-II sec. d.C. Inoltre 

le ricerche hanno confermato l‟esistenza di edifici, dei 

quali si sono rinvenuti resti di affreschi e tessere di mo-

saico e la loro disposizione secondo un modello standard 

vigente su quel lato della insula nel III secolo a.C., ossia: 

1 actus, pari a 120 piedi, circa 35 m., lungo i decumani, 

da 2 a 3 actus lungo i cardini.
104

  

Il Parco archeologico-naturalistico di Cellarulo nasce 

in seguito all‟abbandono di un progetto iniziale di costru-

zione della tangenziale che avrebbe dovuto collegare due 

quartieri della città, Rione Libertà e Rione Ferrovia, pro-

getto portato avanti nonostante la Fondazione Lerici aves-

se già comunicato i risultati di carotaggi effettuati nella 

zona che avevano dato esito positivo alla presenza arche-

ologica. Per impedire la distruzione dei reperti anche al-

cune insigni personalità della città, come l‟avv. Francesco 

Romano ed il prof. Giovanni Dell‟Aquila, si attivarono 

costituendo l‟associazione Giù le mani, appoggiata anche 

dall‟associazione Altrabenevento nelle persone di Gabrie-

le Corona e Vincenzo Fioretti. Una petizione sottoscritta 

da 10.000 cittadini fu presentata all‟allora Presidente del 

Consiglio, on. Giulio Andreotti, per chiedere l‟immediata 

sospensione dei lavori. Alla luce di ciò anche il Ministero 

dei Beni culturali si attivò e gli esperti del Settore Arche-

ologia si pronunciarono a favore della salvaguardia del 

sito. Dagli scavi, iniziati nel 1992, riaffiorarono fin dal 

                                           
104 Cfr. A. Augenti, Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto Medioevo. Atti del 

convegno, Ravenna 2004. 
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primo momento evidenze archeologiche pertinenti a strut-

ture antiche non previste, quindi distrutte, poste a circa 2 

m. di profondità dal moderno piano di campagna. Si trat-

tava, nello specifico, di resti di un villaggio prima sannita 

e poi romano dedito alla produzione artigianale della ce-

ramica.  

Nonostante tali evidenze ed il parere del Ministero, la 

salvezza del sito era ancora in pericolo a causa della giun-

ta Viespoli che, preoccupata della possibile richiesta di 

restituzione di fondi ricevuti per la costruzione della stra-

da, pensò ad una variante “turistica”. Ovviamente, trovò 

forte opposizione da parte di associazioni che ottennero 

l‟approvazione di un progetto, padre del Parco archeolo-

gico-naturalistico odierno. Fu dato così inizio ai lavori di 

recupero dell‟area, unitamente a ricerche archeologiche. 

Nel 2010 il Comune consegnò alla popolazione con 

orgoglio un Parco Archeologico di «circa 1300 metri di 

passeggiata tra il verde di un bosco naturale e cammina-

menti in pietrisco tra betulle e olivi piantati da poco», 

come definito dal sindaco ing. Fausto Pepe il 15 Luglio 

2010, giorno dell‟inaugurazione.  

Nel novembre dello stesso anno, a soli quattro mesi 

dall‟apertura al pubblico, il parco fu inondato e comple-

tamente distrutto in quanto non erano state effettuate le 

opere di difesa idrogeologica sia del Parco che degli stessi 

reperti. Inoltre, già nei giorni immediatamente successivi 

alla prima apertura, dalla Soprintendenza era giunta al 

Comune una raccomandata nella quale si chiedeva con la 

massima urgenza l‟attuazione di misure preventive del 

rischio idrogeologico in quanto quelle messe a punto era-

no state valutate e giudicate insufficienti.
105

 

Il 15 Ottobre 2015 la città è stata colpita e gravemente 

danneggiata da una violenta alluvione che ha investito in 

                                           
105 Fonte: www.sannioreport.com 
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misura maggiore proprio l‟area del Parco Cellarulo. In 

conseguenza a questo evento il Parco è stato chiuso ed il 

suo ingresso è diventato luogo di prostituzione, con spre-

co dei ben 2,2 milioni di euro investiti dall‟Amministra-

zione Comunale.  

La zona occupata dai resti delle fornaci e dai lacerti 

murari, resti della cinta muraria di tufo in opus quadra-

tum, appare invasa dalla vegetazione infestante ed esposta 

ad atti vandalici, data l‟assenza di misure attive di prote-

zione e tutela: non c‟è, infastti, né personale di sorve-

glianza né un sistema di videosorveglianza. Ciò poiché, 

scaduto il contratto di manutenzione con una cooperativa 

privata,
106

 non si è provveduto al rinnovo.  

Tale situazione contravviene alle direttive date dalla 

Soprintendenza, che già aveva valutato inadeguate le mi-

sure preventive adottate durante i mesi di lavoro prece-

denti l‟apertura. Fin dal termine dei lavori, infatti la So-

printendenza aveva riscontrato crolli e cedimenti delle 

strutture e ordinato all‟Amministrazione Comunale il ri-

pristino, mai compiuto.  

La Soprintendenza entrò in contrasto con l‟Ammini-

strazione Comunale anche per le inesattezze storiche ed 

imprecisioni presenti nel cartello posto all‟ingresso 

dell‟area. L‟allora Soprintendente, Maria Luisa Nava, in-

vitò l‟Amministrazione ad adottare misure di tutela più 

adeguate e a sostituire il cartello. Ciononostante oggi i re-

perti giacciono ancora coperti dalla vegetazione infestante 

e il cartello è ancora al suo posto, pur non essendo più 

leggibile in quanto sbiadito dal sole. 

 

 

 

 

                                           
106 Fonte: www.altrabenevento.org 
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Fig.1 (in alto): Il Complesso dei Santi Quaranta nel 1889-95 (da C. Ebanista, op.cit., 

pag.185). Fig. 2 (in basso): Parco Cellarulo, la vegetazione infestante. 
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Giuseppe Di Vietri 

 

Riflessioni sull’introduzione del reato  

di furto di bene culturale 

 

 

 

La Riforma del trattamento sanzionatorio in ma-

teria di delitti contro il patrimonio culturale attual-

mente all‟esame del Parlamento
107

 prevede, tra le va-

rie, anche l‟introduzione del reato di furto di bene 

culturale.  

Si tratta di un reato nuovo che mira a rafforzare 

un sistema tutelare che attualmente opera attraverso 

un meccanismo di tutela indiretta in cui l‟azione pe-

nale si indirizza e si calibra verso la proprietà della 

cosa, costituendo il carattere storico-artistico un 

semplice disvalore aggiuntivo che si declina come 

circostanza aggravante speciale. Avremo ora invece 

una tutela diretta attraverso una nuova fattispecie 

che ripropone la formula del furto semplice indivi-

duando un ulteriore attributo della res, la culturalità 

che, alla pari dell‟altruità, diviene elemento costitu-

tivo della fattispecie. 

Con questo nuovo reato il bene culturale acquista 

nel sistema penale la dignità di bene giuridico auto-

nomo ed è opportuno interrogarsi sull‟oggetto di tu-

tela, sulle sue forme di aggressione e su come tutto 

ciò viene recepito dal sistema penale. È assodato che 

                                           
107 Si precisa che il presente contributo è stato elaborato e chiuso nel corso della XVII 

Legislatura e che le considerazioni espresse si riferiscono alla situazione dei lavori parla-

mentari precedente il Decreto di scioglimento delle Camere firmato dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella il 28 dicembre 2017. 
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il bene culturale è un unicum composto da un ogget-

to materiale che fa da supporto ad una serie di valori 

ideali che vi si incorporano e non è cosa nuova asse-

rire come questa componente che sopra abbiamo de-

finito culturalità non si possa più limitare al pregio 

della cosa, al suo valore testimoniale, alla sua rile-

vanza storico-artistica.  

L‟espressione patrimonio culturale ha subito una 

evoluzione innanzitutto semantica includendo oggi 

«non soltanto i monumenti, gli oggetti e i luoghi ma 

anche i siti, i paesaggi, gli spazi; non ci si acconten-

ta più delle cose, si vuole anche conoscere e preser-

vare il loro modo di produzione e i loro usi».
108

 È 

doveroso sottolineare come ciò non significhi solo 

aprirsi ai beni immateriali quali beni volatili, quelli 

che non possono essere né immobili e né mobili per-

ché non sono, per l‟appunto, delle cose; l‟operazione 

da compiere è quella di integrare nella configurazio-

ne unitaria del bene culturale la sua funzione antro-

pologica, presente nella Convenzione per la salva-

guardia del patrimonio culturale immateriale non-

ché nella Convenzione di Faro sul valore dell’eredi-

tà culturale per la società. Perdipiù, in maniera più 

completa, è stato osservato come una ricostruzione 

dell‟oggetto di tutela non si possa esaurire in un es-

serci meramente statico, ma si compie nel fatto che 

esso offre al titolare concrete possibilità di realizza-

zione delle proprie finalità.
109

. È fondamentale quin-

di soffermarsi sui modi in cui la cultura produce va-

                                           
108 D. Fabre, Ethnologie et patrimoine en Europe. Conclusion et perspective du colloque de 

Tours, Terrain, 22, marzo 1994. 
109 S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali, in Rivista Italiana di diritto 

e procedura penale, 4/1993.  
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lore e su queste basi calibrare un necessario rinno-

vamento dell‟ordinamento, quale infrastruttura im-

materiale che deve recepire, promuovere e tutelare le 

varie declinazioni dell‟interesse culturale. La riforma 

del Terzo settore e quella delle imprese culturali e 

creative vanno in questa direzione ed anche il siste-

ma penale, e non solo, deve adeguarsi ed innovarsi, 

consapevole che «il patrimonio culturale svolge un 

ruolo anche rispetto a molte altre politiche pubbli-

che oltre la cultura» come sottolineato dalle Conclu-

sioni del Consiglio sul patrimonio culturale come ri-

sorsa strategica per un’Europa sostenibile. 

Prima di giungere all‟oggetto di tutela dobbiamo 

un attimo porci una domanda: c‟è bisogno di questo 

nuovo reato? Parrebbe di no, perché i dati del Co-

mando Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabi-

nieri indicano come il sistema tutelare nel suo com-

plesso, in cui la misura penale rappresenta solo una 

extrema ratio, in realtà stia funzionando: nel report 

dell‟Attività Operativa del 2016 viene confermata la 

flessione del fenomeno criminale, con un progressi-

vo decremento rilevato a partire dal 2006 (fig.1). Nei 

449 furti registrati per il 2016 sono stati sottratti 

7.089 beni, di cui l‟81% in luoghi privati e di culto; 

una significatività purtroppo costante negli anni, fa-

vorita scarse o asseti misure di sicurezza passive. Sa-

rebbe opportuno valutare, ai fini di una maggiore 

corrispondenza con le necessità repressive, l‟introdu-

zione di ipotesi di circostanze aggravanti qualora il 

furto avvenga in tali luoghi, in quanto ipotesi di mi-

norata difesa.  
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L‟assenza di un effettivo bisogno di pena induce a 

riflettere allora sulle ragioni profonde di questo in-

tervento legislativo e sul ruolo dell‟introduzione del-

la fattispecie di furto di bene culturale che, come ab-

biamo visto, non è quello di rispondere ad un biso-

gno di pena, ma di dare coerenza all‟intervento, di 

legittimare la creazione di un apposito titolo 

all‟interno del Codice penale, di essere il dato nor-

mativo di riferimento per una ricostruzione e una i-

dentificazione dell‟interesse tutelabile. Operazione 

questa non facile perché si tratta di un interesse in 

espansione che assume sempre nuove forme e di 

conseguenza nuove possibili necessità di tutela. Una 

ricostruzione, poi, resa complessa e complicata dalla 

confluenza di punti di vista afferenti a più discipline 

da sintetizzare poi nel registro giuridico. In ogni caso 

il nostro faro non può che essere il dettato costitu-

zionale, luogo da cui guardare e non verso cui guar-

dare. 

La nostra Carta oltre a parlare innanzitutto di 

promozione della cultura e solo in subordine, in otti-

ca servente, di tutela, fa qualcosa in più; infatti il ri-

ferimento al paesaggio e al patrimonio storico-

artistico della Nazione intende oggi rimandare al 

concetto più evoluto di paesaggio culturale in cui la 

declinazione culturale si eleva in una dimensione 

maggiore rispetto a quella dell‟idealità che si incor-

pora nella materialità: nel paesaggio culturale, quale 

complesso stratificato di esperienze umane e scena-

rio delle esperienze in essere, la cultura è sia il risul-

tato di questa interazione tra elementi del contesto 

ma è anche motore qualitativo e quantitativo delle 
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relazioni e delle interazioni, presenti e future, che 

avvengono nel paesaggio stesso, dandogli corpo, 

senso, significato, valore, struttura, equilibrio, stabi-

lità, continuità. Ed è in questa dimensione circolare e 

processuale che si pone la cultura e il suo rilievo co-

stituzionale, non limitati al pregio delle cose, ma in 

quanto fattore nei processi di sviluppo della persona 

umana (art.3,2 Cost.), quali presupposti per aumenta-

re la quantità e la qualità della vita della comunità e 

dei contributi personali al progresso materiale e spi-

rituale della società (art.4,2 Cost.). È il valore abili-

tante della cultura ad essere sancito costituzional-

mente.  

D‟altro lato l‟interesse culturale è anche presente 

in ambito costituzionale in quanto il termine Nazione 

utilizzato in chiusura dell‟art. 9 introduce una decli-

nazione della cultura intesa nel suo essere fattore di 

rafforzamento della civiltà, attraverso il riconosci-

mento di affinità valoriali con la propria individualità 

storica, col proprio senso di comunità nazionale. In 

questa visione la res non ha un valore in re ipsa ma 

in quanto testimonianza materiale avente valore di 

civiltà. Una civiltà che produce e riproduce se stessa, 

per affermarsi, per riconoscersi, per legittimarsi nei 

confronti della propria individualità storica, per au-

toconservarsi e, infine, garantire continuità ai propri 

valori. Questo presidio costituzionale è pertanto an-

che un momento in cui la Carta, sottolineando affini-

tà valoriali con l‟individualità storica degli agen-

ti/operatori rituali dei paesaggi culturali di riferimen-

to, si legittima quale Legge fondamentale.   
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Ciò innanzitutto ci dice come l‟interesse, diffuso, 

non può limitarsi all‟integrità del patrimonio cultura-

le inteso ancora in forma statica, come una ipotetica 

sommatoria di tutti beni culturali; ma anche a volerla 

vedere così, come una universalità di beni legati tra 

loro da valori e vincolo di destinazione, consideria-

mo come questo scopo non sia prerogativa esclusiva 

dello Stato perché la cultura come valore abilitante, 

come strumento di sviluppo della persona umana, è 

una prerogativa di tutta la Repubblica. E ciò lo dice 

non solo l‟utilizzo di questi termini all‟interno 

dell‟art. 9 Cost., che si apre con Repubblica e si 

chiude con Nazione, ma anche le disposizioni sul di-

ritto-dovere di istruzione dei genitori nei confronti 

dei figli (art.30 Cost.) e sulla libertà di insegnamento 

(art.33 Cost.). La Costituzione riconosce l‟importan-

za del ruolo svolto dalle agenzie di socializzazione 

primaria (famiglia, scuola, religione) nella determi-

nazione della cosiddetta personalità di base dei 

membri della società, inducendoli ad interiorizzare i 

valori e le abitudini che costituiscono il patrimonio 

culturale del sistema sociale
110

. Il risultato della tute-

la, quale integrità del patrimonio culturale, non è in-

teresse diretto solo dello Stato perché non è preroga-

tiva esclusiva dello Stato la sua funzionalizzazione 

per la creazione di valore. Anzi, lo Stato, pur non ri-

nunciando mai ad essere mediatore nell‟edificazione 

dei valori culturali, dovrebbe indirizzarsi sempre di 

più verso un ruolo di semplice abilitatore. 

                                           
110 Cfr. F. Mattioli (a cura di), Sociologia dei processi culturali. Note introduttive, contri-

buto inedito disponibile sul sito http://www.coris.uniroma1.it. 
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Pertanto, per trarre delle conclusioni, l‟interesse 

culturale è sì un interesse diffuso ma non istituziona-

lizzabile qualora ciò si ponesse in un regime di e-

sclusività rispetto ad altri rilievi dalla pari dignità co-

stituzionale. Ciò inoltre è coerente con l‟inver-sione 

di paradigma introdotto dalla Carta che ha posto al 

centro le istanze personalistiche e non più lo Stato, 

come nell‟impostazione fascista, su cui si sono for-

mati i nostri codici e i costrutti su cui si basano.  

Ma bisogna fare anche passaggi ulteriori che in-

trecciano insieme l‟aspetto funzionale della cultura, 

la questione dei beni comuni, quali «cose che espri-

mono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fon-

damentali nonché al libero sviluppo della perso-

na»,
111

 le necessità di efficientare gli investimenti 

nella gestione dei beni pubblici, la funzione strategi-

ca della cultura e le tendenze di sviluppo territoriale 

community based in cui la comunità ha un nuovo 

ruolo e non è intesa più come soggetto passivo o 

semplice portatore di interessi (stakeholder), ma co-

me portatore di risorse (assetholder), cioè portatore 

di risorse economiche, relazionali e culturali che la 

rendono protagonista della co-produzione
.
.  

In questo quadro si riesce a comprendere meglio 

la vastità della questione e la necessità di un ade-

guamento del ruolo dello Stato e del paesaggio giu-

ridico nei confronti di quella realtà dinamica in cui si 

collocano le vicende dei beni culturali che, oramai, 

sono un patrimonio relazionale; se per la gestione dei 

beni pubblici può bastare lo Stato e per i beni privati 

                                           
111 Art.1. Comma 3, lett. c, progetto Commissione Rodotà. 
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può bastare il mercato, per i beni comuni occorrono 

invece forme di governance. In questo senso il ruolo 

della pubblica amministrazione si nobilita passando 

da gestore ad abilitatore in grado di favorire pratiche 

condivisive delle responsabilità capaci di produrre 

valore. Non basta infatti la sola collaborazione, inte-

sa come capacità di condividere i mezzi: serve la co-

operazione, cioè la capacità di tenere insieme i mezzi 

con i fini dell‟agire comune.
112

  

In questo senso è necessario che si attuino misure 

di accompagnamento indirizzate ai decisori pubblici 

locali verso l‟uso consapevole delle politiche cultu-

rali che non possono essere intese come organizza-

zione di eventi, ma come strumento di formazione 

del contesto sociale capace di generare percorsi vir-

tuosi di crescita individuale e collettiva, anche da un 

punto di vista economico. 

Approfondire riflessioni sulla dinamicità dell‟in-

teresse culturale, sul suo contesto, sulla sua natura e 

su come si concretizzi, riteniamo possa portare ad un 

arricchimento di significati della stessa Costituzione 

verso cui ci possiamo porre, come del resto ci siamo 

posti, proprio come se fosse un bene culturale, un 

bene relazionale che abilita l‟elaborazione di punti di 

vista, relazioni e prospettive; un bene che stimola la 

produzione di significati che se in una dimensione 

spirituale si pongono nella Carta, in realtà sono co-

prodotti da chi ne fruisce, in un processo di relazioni 

contestualizzanti che la arricchiscono di senso.  

                                           
112 Ibidem.  
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Riteniamo, infatti, che, interpretando in chiave 

processualistica il Disposto Fondamentale, il termine 

tutela contenuto nel comma 2 dell‟art.9 non riguardi 

la tutela intesa come azioni di salvaguardia, ma in-

troduca il principio di sostenibilità come specifico 

metodo di relazione tra la cultura e l‟ambiente: un 

connettivo, un meccanismo regolatorio delle intera-

zioni nel paesaggio culturale. Un principio che si ap-

plica innanzitutto all‟interno dell‟art.9, ponendo un 

vincolo alla promozione della cultura e, quindi, a tut-

te le altre attività che si relazionano con il patrimonio 

culturale. Si badi che individuando nella tutela del  

comma 2 dell‟art.9, non un‟attività, non una funzio-

ne, ma l‟affermazione di un principio, quello della 

sostenibilità, si pone automaticamente il limite della 

tutela superato il quale questa si muoverebbe oltre la 

costituzionalità. E qui vi è un riferimento, neanche 

troppo velato, all‟ipertrofia dello Stato che, col pre-

testo di essere titolare di funzioni tutelari, si pone 

spesso nei confronti del patrimonio culturale come 

un proprietario che esercita il suo ius ad excludendi 

alios, alimentato dalla vecchia visione del privato 

come di una minaccia che impone una quarantena ai 

beni culturali.  

Occorre quindi definire il principio di sostenibilità 

assorbendo quanto espresso nel Rapporto Brun-

dtland in cui, per la prima volta, venne introdotto il 

concetto di sviluppo sostenibile: «lo sviluppo soste-

nibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del pre-

sente senza compromettere la capacità delle genera-

zioni future di soddisfare i propri».
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Pertanto il principio di sostenibilità, che riteniamo 

di intravedere tra i presidi costituzionali, indica come 

lo sfruttamento delle risorse culturali orientate alla 

promozione della cultura, e non solo, deve avvenire 

con modalità che non pregiudichino l‟esercizio futu-

ro della stessa possibilità (nella stessa misura e nella 

stessa maniera?).  

Attraverso questo principio la tutela si afferma 

pienamente nel suo essere canone di riferimento di 

un sistema di limitazione e controllo dei fattori che 

hanno incidenza sul paesaggio culturale; fattori che 

non hanno solo natura antropica, ma che riguardano 

tutti gli agenti che si relazionano con la res. D‟altro 

lato la tutela trova, nel principio di sostenibilità, li-

mite alla sua ipertrofica espansione vedendosi conte-

nuta nella misura minima e sufficiente. Attraverso 

una lettura di questo tipo, con l‟evidenziazione 

all‟interno della Costituzione del principio di soste-

nibilità, come valore etico e come metodo di relazio-

ne, delle attività umane col contesto, si viene a defi-

nire un quadro d‟insieme allargato, un punto di vista 

più ampio che denota come il paesaggio culturale sia 

quel contesto reale, fatto di ambiente, cultura ed e-

conomia, con cui e in cui l‟uomo interagisce svol-

gendo attività e funzioni (art.3) oltre che, e più in 

generale, la sua personalità (art.2), attraverso la par-

tecipazione all‟organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese (articoli 4 e 41 della Carta). 

Il paesaggio culturale non è solo un semplice con-

testo spaziale che arricchisce e completa la dimen-

sione testimoniale-narrativa del bene culturale, ma è 

il suo teatro operativo, il suo contesto relazionale e 
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funzionale, è la struttura complessa in cui si colloca-

no i processi culturali. Questi, i processi economici e 

quelli ambientali sono tre caratteri strutturanti il pae-

saggio culturale
113

 e, in questo scenario, la sostenibi-

lità si orienta alla definizione e al mantenimento del 

rapporto simbiontico di questi tre elementi costituti-

vi, limitando la loro desincronizzazione che porta al 

declino dei paesaggi culturali, e al formarne di nuovi 

nel corso dei secoli.
114

  

Ciò null‟altro significa che bisogna porre atten-

zione, e quindi ampliare specifiche e specialistiche 

sensibilità giuridiche sulla materia, circa la funzione 

della cultura rispetto alle altre componenti del siste-

ma sociale. La conservazione e più in generale la ge-

stione dei paesaggi culturali, passano attraverso la 

mediazione tra interessi conflittuali e, tale mediazio-

ne, avviene attraverso la definizione di quel principio 

ordinatore che si sovrappone e disciplina quello di 

confliggenza-composizione degli interessi umani, al 

fine di garantire coesione, stabilità e continuità. 

In questo quadro appare sempre di maggiore evi-

denza il ruolo strategico che ha il patrimonio cultura-

le per la definizione del capitale umano e dei pae-

saggi culturali i quali saranno sempre di più condi-

zionati da informazione e conoscenza (fig. 1). Di 

questa realtà relazionale e dinamica il dibattito giuri-

                                           
113 A. Farina, Ecologia del Paesaggio, Principi, metodi, applicazioni, Torino 2001. 
114 In questo senso, volendo rinvigorire sotto nuova luce la categorizzazione apparentemen-

te desueta di cui all‟art.9 della Carta, potremmo dire che la tutela riguarda la limitazione e 

il controllo dei fattori destrutturanti, la valorizzazione invece l‟ampliamento e il monito-

raggio dei quelli strutturanti. E questo servirebbe ad abbandonare una sì obsoleta concezio-

ne della pratica tutelare, quando giuridicamente intesa come mero esercizio precettivo di 

limitazione dei disturbi antropici ed orientarsi verso la creazione e il consolidamento di un 

ecosistema giuridico e ordinamentale di sostengo ad una stewardship. 
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dico deve essere profondamente consapevole per po-

ter recepire le tendenze e le istanze contemporanee, 

dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimo-

nio culturale immateriale
115

 e dalla più recente Con-

venzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per 

la società
116

 che ci obbligano a focalizzarci sui pro-

cessi di patrimonializzazione ossia quei processi at-

traverso cui la società crea nessi tra sé e i beni cultu-

rali, elevandoli a patrimonio collettivo. 

Torniamo ora alla nuova fattispecie riflettendo su 

come il bene culturale viene recepito e tutelato. Ab-

biamo detto che si tratta di una res, di una materialità 

portatrice di una serie di valori immateriali assieme 

ai quali concorre alla definizione unitaria di bene 

culturale. Non vi è molto da aggiungere su questo 

aspetto perché è consolidato che il complesso di ide-

alità concorre alla definizione di culturalità del bene, 

quantunque poi minore univocità vi sia circa i modi 

di esprimersi di questa idealità attraverso connotati 

giuridicamente rilevanti. E proprio sul meccanismo 

giuridico che dà rilevanza penale alla culturalità do-

vremo soffermarci con cauta preoccupazione poiché, 

nel nuovo furto di bene culturale, cova un problema 

applicativo che potrebbe anche portare alla sistema-

tica riqualificazione della contestazione a furto sem-

plice.  

                                           
115 Convenzione Internazionale per la Salvaguardia dei Beni culturali Immateriali 

(Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) approvata all‟unanimità 

nella 32° sessione della Conferenza Generale UNESCO a Parigi il 17 ottobre 2003, 

ratificata dall‟Italia il 27 settembre 2007. 
116 STCE 199: Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società (Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 

patrimoine culturel pour la société), presentata a Faro il 27 ottobre 2005, entrata in vigore 

il 1 Giugno 2011, sottoscritta dall‟Italia il 27 febbraio 2013, ma non ancora ratificata. 
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Il nuovo reato verrà formulato attraverso una ri-

proposizione di quanto previsto dall‟art.624 c.p. in 

tema di furto semplice ma con l‟aggiunta di un ri-

chiamo all‟art.10 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio. Perché l‟art.10? Perché ai sensi del CBCP 

i beni culturali sono quelli che presentano sì un «in-

teresse artistico, storico, archeologico, etnoantropo-

logico, archivistico e bibliografico» ma non è un in-

teresse che rileva ex se, in quanto caratteristica della 

res, bensì è una qualità individuata e attribuita ex 

art.2 «ai sensi degli articoli 10 e 11». Oltre a ciò, 

prosegue l‟art.2 in tema di individuazione dei beni 

culturali, sono tali tutti quello così individuati «dalla 

legge o in base alla legge». Il problema che si pone è 

se e in che modo il meccanismo giuridico di indivi-

duazione dei beni culturali utilizzato dal CBCP sia 

meccanismo idoneo e compatibile col sistema penale 

e con i suoi principi regolatori.  

L‟art.10 del CBCP rubricato, per l‟appunto, og-

getto di tutela, individua un doppio binario basato 

sull‟appartenenza del bene: da un lato quelli «appar-

tenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 

territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubbli-

co e a persone giuridiche private senza scopo di lu-

cro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente ri-

conosciuti» e, dall‟altro, i beni appartenenti ai priva-

ti.  

Questo doppio binario pone, ma solo in apparen-

za, modalità differenti di riconoscimento dello status 

giuridico di bene culturale, operando direttamente su 

quelli di appartenenza pubblica e indirettamente, at-

traverso la dichiarazione di interesse culturale di cui 
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all‟art.13 del CBCP, su quelli dei privati. Questa di-

chiarazione interviene con un decreto del Ministero 

dopo un iter di accertamento; una volta data comuni-

cazione dell‟avvio di questo procedimento il bene è 

sottoposto, in via cautelare, al regime tutelare del 

CBCP.  

Analizzando meglio la disposizione codicistica, 

rileviamo, però, come i beni culturali tutti divengano 

in realtà tali solo a seguito di un provvedimento mi-

nisteriale; infatti non solo i beni privati necessitano 

della Dichiarazione di interesse culturale di cui 

all‟art.13, ma anche le cose di cui al primo comma 

dell‟art.10, quelli di pertinenza pubblica, necessitano 

di un procedimento di accertamento di Verifica 

dell’interesse culturale come disciplinato dall‟art.12. 

Da questo punto di vista si potrebbe obiettare che il 

primo comma dell‟art.12 disponga tutt‟altro, ossia 

l‟automatica attivazione della disciplina codicistica 

alle cose di pertinenza pubblica previste dal primo 

comma dell‟art.10 fintantoché non sia stata effettuata 

la verifica di interesse culturale; ma così facendo 

l‟art.12 non disporrebbe una verifica dell‟interesse 

ma una verifica tesa all‟accertamento dell‟assenza di 

interesse.  

A ben vedere l‟art.12 non dispone una sorta di 

presunzione legale di culturalità valida fino a prova 

contraria, piuttosto al primo comma pone una sem-

plice disposizione di salvaguardia transitoria, con 

l‟obiettivo di evitare che la fisiologica mancanza del-

le risorse strumentali alle operazioni di verifica del 

patrimonio culturale possa comportare un vuoto di 

tutela: in attesa della verifica si applica la disciplina 
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speciale del CBCP, ma la verifica rimane comunque 

necessaria per l‟attribuzione giuridica dello status di 

bene culturale. Da sottolineare, quindi, come la cosa 

diventi per l‟ordinamento bene culturale solo a se-

guito di un provvedimento ministeriale, sebbene poi 

vi sia una tutela operante a prescindere dall‟inter-

venuto provvedimento dichiarativo o di verifica dell‟ 

interesse culturale.
117

  

Riassumendo sono due quindi le ipotesi di salva-

guardia/cautelari previste dal CBCP: quella indivi-

duata dall‟art.12, che opera in automatico per i beni 

di pertinenza pubblica, e quella prevista dall‟art.13 e 

disciplinata dal comma 4 dell‟art.14 che si attiva nel 

momento in cui si aziona l‟iter per l‟accertamento 

dell‟interesse culturale dei beni privati. 

Per completezza è opportuno evidenziare come 

accanto alle cose previste dall‟art.10 commi 1 e 3, vi 

sono quelle previste dal comma 2, individuate come 

beni culturali senza la necessità di particolari iter ve-

rificativi, ciò in quanto la culturalità è riconosciuta 

come elemento consustanziale della res in base alla 

collocazione materiale della cosa oggetto di tutela: le 

«raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luo-

ghi espositivi dello Stato» (lett. a), «gli archivi e i 

singoli documenti dello Stato» (lett. b), le «raccolte 

librarie delle biblioteche dello Stato […] ad eccezio-

ne delle raccolte che assolvono alle funzioni delle 

biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del 

                                           
117 Questa nostra lettura trova riscontro nella giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, la 

quale ha stabilito che la disciplina dell‟art.12 del D.Lgs. 42/2004 assolva ad uno scopo di 

salvaguardia (Consiglio di Stato, Sent. n.3361 del 2008) ovvero uno scopo cautelare e 

provvisorio (TAR Liguria, Sent. n. 791 del 2005). 
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 

1977, n. 616» (lett. c). 

Presa cognizione della varietà complessa in cui si 

declina l‟art.10 del CBCP, affrontiamo subito due 

aspetti dolenti che ci faranno giungere alla conclu-

sione che i meccanismi giuridici di individuazione 

dei beni culturali ai fini dell‟applicazione del CBCP 

non sono fruttuosamente utilizzabili per l‟attivazione 

dell‟opzione penale.  

Partiamo quindi dalla tutela penale dei beni previ-

sti dal terzo comma dell‟art. 10 che tratta dei beni 

privati e «a chiunque appartenenti» quando sia in-

tervenuta la dichiarazione prevista dall‟art. 13. Ap-

pare inequivocabile che soltanto quelle cose il cui in-

teresse culturale sia stato certificato da un decreto 

ministeriale possano essere oggetto di tutela. Qui c‟è 

un primo problema che è molto serio: come si pone 

questo provvedimento amministrativo all‟interno 

della fattispecie? È un problema di fondamentale 

importanza perché essendo elemento costitutivo del-

la fattispecie deve essere coperto da coscienza e vo-

lontà e, pertanto, si pongono problemi non solo da un 

punto di vista di determinatezza della fattispecie ma 

anche di oggetto del dolo. È una questione delicata 

perché la non conoscibilità del provvedimento che 

sancisce giuridicamente la culturalità del bene può 

tranquillamente comportare la sua fuoriuscita dalla 

contestazione e la sola rilevanza dell‟altruità: mero 

furto semplice.  

Similare problema si pone con i beni pubblici 

poiché, come abbiamo visto, non esistono ancora be-

ni culturali, di pertinenza pubblica, che abbiano con-
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seguito tale status giuridico secondo la vigente disci-

plina del CBCP, ma solo beni a cui si applica la di-

sciplina tutelare del CBCP in attesa che avvenga tale 

riconoscimento giuridico di bene culturale attraverso 

la verifica. È un problema molto serio che se in am-

bito extrapenale può essere eventualmente risolto 

considerando la natura del provvedimento ministe-

riale di tipo dichiarativo e non costitutivo, ciò non 

sarebbe sufficiente a determinare con chiarezza il 

precetto penale, spostando di fatto l‟ambito conosci-

tivo dell‟agente non sul bene culturale ma sulla di-

sciplina extrapenale del CBCP, che si applica 

quand‟anche non vi sia ancora un bene culturale.  

Per quanto riguarda la definizione di bene cultura-

le nei lavori parlamentari, il Disegno di Legge
118

 è 

stato trattato alla Camera (C. 4220) e il testo appro-

vato lascia più di una perplessità sul tema della no-

stra indagine poiché «questo intervento non aiuta a 

sciogliere il nodo relativo all’individuazione del be-

ne giuridico tutelato» (on.Leva). Si riporta di seguito 

il testo: «ART. 518-bis. - (Furto di beni culturali). È 

punito con la reclusione da due a otto anni chiunque 

si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a 

chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per 

altri. La pena è della reclusione da quattro a dodici 

anni se il reato è aggravato da una o più delle circo-

stanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o 

se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è 

commesso da chi abbia ottenuto la concessione di 

ricerca prevista dalla legge». 

                                           
118 Cfr. quanto già precisato alla prima nota del presente contributo. 



119 

 

Durante i lavori l‟on.Sisto ha sottolineato come vi 

fosse la «necessità di una approfondita riflessione 

proprio per la natura culturale del bene. […] non 

trattandosi semplicemente di reati contro il patrimo-

nio più gravi ma di reati che necessitano di una ri-

flessione e di una tipizzazione che parta da una deli-

cata, specifica, particolareggiata riflessione sul con-

cetto di bene e di patrimonio culturale». Lo stesso 

Sisto, così come altri Deputati, ha sottolineato come 

tutto il disegno di legge sia stato improntato su una 

«mera trasposizione delle formule previste per i reati 

appartenenti al patrimonio, ai beni appartenenti al 

patrimonio culturale, semplicemente incrementando 

le pene. Operazione assolutamente scorretta sul pia-

no metodologico, un’operazione intollerabile sul pi-

ano costituzionale, che finge che gli articoli 9 e 42 

abbiano come differenza semplicemente un aumento 

di pena, come se la rilevanza del bene culturale fos-

se soltanto un problema di sanzione». Anche l‟On 

Buttiglione ha sottolineato come «la categoria di be-

ne culturale sia stata elaborata ed entrata nel nostro 

ordinamento per opera di alcuni grandi studiosi, ma 

è stata elaborata al di fuori della sistematica del di-

ritto penale». 

Durante le Audizioni informali in Commissione 

Paola Severino, Rettore dell‟Università LUISS Gui-

do Carli di Roma, ha rilevato come vi siano la ten-

denza e la necessità di armonizzazione delle norma-

tive internazionali, consigliando a tal proposito l‟as-

sunzione della nozione condivisa di bene culturale  
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contenuta nella Convenzione Unesco del 1970,
119

 il 

che «aiuterebbe a prevenire questioni internazionali 

quando dovessimo reclamare l’esistenza di un reato 

da parte di un Paese importatore». Una volta ri-

chiamata questa generale definizione condivisa, 

completare attraverso «il ricorso a elementi normati-

vi di fattispecie che potrebbero poi essere specificati 

in altra sede secondaria e consentire di coniugare 

l'esigenza internazionale con quella nostra, di una 

cultura molto più volta alle garanzie, attraverso una 

tipicizzazione delle fattispecie più accentuata […]. 

Questo ci consentirebbe di allinearci alla definizione 

UNESCO ed europea dal punto di vista formale e al 

contempo di avere dal punto di vista sostanziale 

nell’applicazione dei punti di riferimento molto più 

precisi». 

Il Disegno di Legge è stato approvato dalla 

Commissione Giustizia del Senato (S. 2864) e nes-

suno dei vari emendamenti presentati, che per tali 

questioni definitorie proponevano un rinvio all‟art. 

10 del CBCP, è stato approvato. 

Approfondiamo ora un aspetto, introdotto da altri 

autori,
120

 riguardante il furto di bene culturale mobi-

lizzabile «cioè quelle cose che originariamente im-

mobili vengono rese mobili dall’autore del reato 

mediante lo scorporamento del complesso unitario 

di cui facevano parte. Il pensiero va in particolare 

alle statue e ai mosaici». Osserviamo innanzitutto 

come la nuova fattispecie, a differenza del furto 

                                           
119 Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita 

importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, Parigi (1970). 
120 Gian Paolo Demuro, Beni culturali e tecniche di tutela penale, Giuffré (2002). 
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semplice previsto dall‟art 624 del codice penale, non 

preveda che la cosa sia mobile e, in seconda battuta, 

come un‟aggressione di questo tipo si concretizzi an-

che attraverso un danneggiamento il quale, realiz-

zando un disvalore ulteriore, potrebbe costituire cir-

costanza aggravante del delitto di furto di bene cultu-

rale.  

L‟intuizione dello scorporamento è interessante 

da approfondire perché, figurando modalità specifi-

che del furto di bene culturale, può essere spunto per 

l‟individuazione di una serie di circostanze aggra-

vanti oltre quella appena esaminata. Indagare allora 

degli ancoraggi materiali ma anche di quelli immate-

riali e funzionali del bene culturale, dinamicamente 

inteso nella sua magnifica pienezza costituzionale. 

Il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino ha un an-

coraggio materiale con il suolo, il pannello col coro 

angelico ha un ancoraggio materiale con il resto del 

Polittico dell’Agnello Mistico di Van Eyck, la veduta 

del monte Sinai, tagliata da un mercenario francese, 

aveva un ancoraggio strutturale col Matrimonio Mi-

stico di Santa Caterina con il donatore Niccolò Bon-

ghi
121

 di Lorenzo Lotto (fig.3). 

Analizzando le concrete modalità attraverso cui si 

può realizzare la violenza sulla cosa, che si sostanzia 

come danneggiamento di un complesso strutturale al 

fine di asportarne una parte, potremmo raffinare la 

nostra costruzione assumendo l‟ancoraggio materia-

                                           
121 «Trovasi parimente in Bergamo nelle case de’ signori Bonghi un quadro dello 

sposalizio di Santa Caterina martire, che ne’ tempi, che i Francesi occuparono quella 

Città, fu riposto per sicurezza in San Michele: ma que’ soldati poco rispettando i luoghi 

sacri, invasero quella chiesa, e un di loro invaghito del paese che appariva fuor d’un 

fenestra col monte Sinai, lo recise dal quadro, e così ancora si ritrova». Carlo Ridolfi, Le 

maraviglie dell’arte, ovvero le vite degli illustri pittori e scultori veneti e dello Stato, 1648. 
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le, o più correttamente l‟unità strutturale, come tratto 

rilevante del genus a cui appartengono sia la specie 

del bene mobilizzabile facente originariamente parte 

di un bene immobile, e non necessariamente di inte-

resse culturale, sia la specie di quel bene originaria-

mente ancorato ad altro bene mobile che a seguito di 

questo scorporamento diventa autonomo centro di 

interessi giuridici che l‟ordinamento inquadra come 

bene culturale. 

Oltre all‟opera di Lotto, perché immediatamente 

tangibile è il danno, citiamo altre opere mutili: ad 

esempio le Due Dame di Vittore Carpaccio, del 1490 

circa, conservata al Museo Correr di Venezia (fig.4) 

e, dello stesso autore, la Caccia in valle, oggi al 

Getty Museum di Los Angeles (fig.5), due dipinti 

che facevano originariamente parte della stessa opera 

(fig.6). 

Questo scorporamento assume un impatto e, 

quindi, un disvalore maggiore; infatti se l‟asporta-

zione della veduta del Sinai dal quadro di Lotto 

determina una deminutio dei valori testimoniali di un 

bene culturale che comunque continua ad esistere, 

ciò invece non accade per l‟opera di Carpaccio che, 

come vediamo dalla ricostruzione in basso, ha per di 

più un pannello del tutto mancante: ci troviamo 

quindi di fronte ad un bene culturale che non c‟è più 

come tale, ma che è conoscibile e tutelabile dall‟or-

dinamento in quanto componente immateriale delle 

singole persistenze, già autonomamente inquadrate 

come beni culturali.  

Ancora, Three Studies of Lucian Freud, dipinto 

dal pittore irlandese Francis Bacon o il Trittico della 
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velocità di Gerardo Dottori (fig.7) sono opere costi-

tuite da tre tele e, se ne venisse sottratta una, po-

tremmo mai ritenere che l‟aggressione abbia un di-

svalore pari a quella del furto di un‟opera che si 

completa in una sola tela? Anche in questo senso po-

trebbe prevedersi un‟ulteriore circostanza aggravante 

in cui avremmo sì una sorta di danneggiamento, ma 

non all‟unità strutturale materiale, bensì a quella 

immateriale, che legando tra loro le tre tele ne forma 

un unico bene culturale, seppur composto da tre ele-

menti già autonomamente configurabili come tali. 

Dopodiché passiamo a riflettere intorno allo scor-

poramento funzionale, quello più complesso e com-

plicato perché, a differenza degli elementi materiali e 

ideali che compongono il bene, l‟elemento funziona-

le, con cui i primi condividono la creazione costitu-

zionale, non si costruisce nel bene ma nelle sue rela-

zioni col contesto. Un contesto che francamente non 

intendiamo esaurire in una definizione, ma che se-

gnaliamo fatto da altri beni così come da attività con 

cui condividono la funzionalità culturale. Ravvisia-

mo, a questo punto, di dover scindere la funzionalità 

del bene culturale dalla funzionalità culturale del be-

ne culturale, a cui si aggiungerebbe la funzionalità 

culturale del bene ordinario, perché se la prima è e-

spressione di altri interessi costituzionali, la seconda 

è diretta espressione di quella radice costituzionale in 

cui si colloca il bene culturale.  

Questa dell‟elemento funzionale è una questione 

tanto complessa quanto pregnante che va oltre la 

semplice configurazione di qualche ipotesi aggravan-

te e che merita ulteriori momenti di riflessione poi-
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ché, l‟interesse alla funzionalità culturale, e alle sue 

eventuali tutele, rappresenta un elemento di crescen-

te attenzione nella società, oltre ad essere di per sé 

momento di realizzazione piena del dettato costitu-

zionale verso cui l‟ordinamento si è ad oggi solo 

parzialmente dimostrato all‟altezza. 

In ultimo accenniamo ad una situazione in cui le 

componenti materiale, immateriale e funzionale as-

sumono una dimensione particolare: i beni archeolo-

gici non ancora rinvenuti. Qui abbiamo un ancorag-

gio materiale del reperto con il terreno con cui è di-

venuto un unicum materiale ma anche immateriale e 

funzionale (fig.8). In via di prima istanza potremmo 

semplificare dicendo che è il suolo ad essere quindi 

bene culturale. Spiegare questa affermazione è utile 

alla comprensione di cosa sia bene culturale e di 

quanto l‟interesse culturale sia indipendente rispetto 

alla cosa allorquando limitatamente intesa in ottica di 

bellezza o pregio. Infatti se le attenzioni criminali si 

indirizzano verso il manufatto, sia esso una statuetta, 

un vaso, una moneta o un monile, la ricerca archeo-

logica, non essendo mero antiquariato, si rivolge non 

solo al manufatto, ma alle stratificazioni di cui que-

sto è parte integrante.  

Se la sottrazione del bene integra il furto, nel caso 

di reperto archeologico non ancora rinvenuto, il 

maggior danno è dato dalla distruzione del contesto. 

L‟unicità del deposito e l‟irreversibilità della stratifi-

cazione denotano non solo un maggior danno su cui 

specificare una circostanza aggravante, ma anche 

una ipotesi in cui il ravvedimento operoso ha una ef-

ficacia limitata dal momento che la restituzione del 
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reperto sottratto non potrà mai essere una restitutio 

in integrum, come se l‟atto non fosse stato mai com-

piuto. Per intenderci è come se stessimo parlando di 

un vero e proprio accertamento tecnico non ripetibi-

le, come previsto dall‟art. 360 del Codice di proce-

dura penale: un accertamento che, a causa delle pos-

sibilità di modificazione che subisce l‟oggetto dell‟ 

indagine, non è suscettibile di successiva reiterazio-

ne.
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122 Il presente contributo è un estratto della tesi del Master in Archeologia Giudiziaria e 

Crimini contro il Patrimonio Culturale elaborata tra gennaio e aprile 2017 e qui in forma 

ridotta per la pubblicazione su Archeomafie di dicembre dello stesso anno. Le questioni qui 

omesse sono varie, tra cui quelle riguardanti la titolarità dell‟interesse, le declinazioni 

dell‟offesa, il rapporto con altri reati, le questioni giurisprudenziali e l‟inversione probato-

ria, che saranno oggetto di più ampia pubblicazione. Agli autori che ci sono sfuggiti di 

citare chiediamo perdono. 
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Fig. 1 (in alto): la diminuzione dei furti di beni culturali dal 2006 al 2016 (dati CTPC 

Carabinieri). Fig. 2 (in basso): furti di beni culturali nel 2016 per tipologia di luogo 

colpito (dati 2016 CTPC Carabinieri). 
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Fig. 3 (in alto a sinistra): Matrimonio Mistico 

di Santa Caterina con il donatore Niccolò 

Bonghi di Lorenzo Lotto. Fig. 4 (in alto a 

destra): le Due Dame di Vittore Carpaccio, 

1490 circa, al Museo Correr di Venezia. Fig. 

5 (in basso a sinistra): la Caccia in valle, 

facente orignariamente parte della stessa 

opera, ora al Getty Museum di Los Angeles. 
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Fig. 6: ricomposizione ipotetica dell‟opera originaria di Vittore Carpaccio. 
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Fig. 7 (in alto): Trittico della velocità di Gerardo Dottori. Fig.8 (in basso): esempio di 

ancoraggio materiale dei ritrovamenti archeologici con il contesto, con cui costituiscono 

un unicum materiale, ma anche immateriale e funzionale. 



 
130 

  



131 

 

Indice 

 

 

 

 

 

Nota al nono numero. 

 

p.  9 

D. Gervasi 

Musei pubblici e mecenatismo:  

il caso dell’acquisizione della collezione C.A.                                   

 

p. 11 

  

M. Fascitiello 

Nuove proposte per la catalogazione dei reperti  

archeologici sequestrati e restituiti allo Stato. 

                                 

 

p. 27 

P. Tagliente 

Tutela archeologica e pianificazione urbanistica:  

il caso giudiziario di Piazza Tito Schipa a Lecce. 

 

R. Carmenati 

Crimini contro il patrimonio archeologico:  

la situazione marchigiana. 

                            

 

p. 41 

 

 

 

p. 77 

L. De Marco 

Beni culturali e mancata valorizzazione:  

il caso del Parco Cellarulo a Benevento. 

 

G. Di Vietri 

Riflessioni sull’introduzione del reato di furto  

di bene culturale. 

                              

 

p. 97 

 

 

 

p. 102 

 

 

  



 
132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
134 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

     
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARCHEOMAFIE. Rivista dell’Osservatorio Internazionale Archeomafie. Testa-

ta registrata presso il Tribunale di Napoli n.10 del 21/02/2007. La rivista è stata 

inserita dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca nell’elenco delle Riviste Scientifiche con Delibera n. 17 del 20/02/2013 ai 

sensi del DM 76/2012. Edizione in collaborazione con Liberarcheologia e con il 

Centro Studi Criminologici. Info e contatti: www.archeomafie.org 

 

 

Proprietà letteraria riservata. ISSN: 2036-4539. 

 


