
TRAFFICO DI OGGETTI D'ARTE TRA PASSATO E FUTURO* 

L'argomento che mi è stato chiesto di trattare si presenta complesso fin da un primo 
tentativo di definizione. Abbiamo a che fare con merci ed oggetti, variamente configurati 
e variamente apprezzati, oppure con segni di cultura materiale ricchi di implicazioni utili 
ad interpretare la storia del passato? 

CosI come si vorrà porre ii postulato, ne conseguirà una catena di deduzioni omoge-
nea ad esso. Come insegna Aristotele, ii postulato che dà inizio al ragionamento, essendo 
di yenta universale, non richiede dimostrazione: e, quindi, riesce ben difficile controbat-
terne uno, preferendogli uno diverso. 

In quel che segue, approfittando della vostra pazienza, cercherd di ripercorrere per 
sommi capi alcuni episodi, che mi paiono afferenti all'argomento, accaduti in tempi 
diversi fra loro. CosI anche da saggiare la validità universale del postulato che occorre 
porre a monte della dimostrazione, scegliendolo dai due che si SOflO poco sopra proposti. 

Quando Serse, re dci Persiani, si impadronI di Atene, fatta abbandonare da Temisto-
cle, ordinà di trasportare in Asia ii gruppo scultoreo che raffigurava i tirannicidi Armodio 
ed Aristogitone. Quasi in contemporanea, cioè un poco prima, Temistocle aveva consi-
gliato, come tramanda Tucidide (1, 90), che <<... tutti aiutassero a costruire le mura, quelli 
che erano in città, senza distinzione: uomini, donne e fanciulli, senza alcun riguardo per 
edifici privati o pubblici, se se ne poteva trar qualche giovamento per la costruzione, 
magari tutto abbattendo>>. 

Alessandro Magno, alI'inizio della sua conquista dell'impero persiano, provvide a 
far restituire queue due statue agli Ateniesi, all'interno del "manifesto", Se cosI posso 
esprimermi, con il quale aveva motivato e giustificato la spedizione: prendere, cioè, ven-
detta delle invasioni persiane in Grecia di un secolo e mezzo prima. Le mura temistoclee 
sull'Acropoli di Atene sono ancora oggi al loro posto, testimoniando con l'abbondanza 
dci materiali di reimpiego dell'esattezza del racconto tucidideo. 

Abbiamo, quindi, contemporaneamente si puà dire, due azioni che hanno ad oggetto 
monumenti del passato, piü o meno prossimo ad esse. In ognuna di queste ii movente e 
I'esito sono diversi fra loro. Serse intende ii gruppo di Armodio e Aristogitone come 
simbolo materiale di un valore ideologico, la democrazia e l'insofferenza del popolo nei 
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