
4 . 

I
-	 - 

L
•	 -	 •	 - 

/

'I'Mow 55 

m	
AM 

--

<<L'ERMA> di BRETSCHNEIDER



MINISTERO PER I BENT CULTURALT E AMBIENTALT 

SOPRINTENDENZA Al BENT ARCHEOLOGICI PER LA TOSCANA 

IL PATRIMON10 DISPERSO 
Reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza 

CATALOGO DELLA MOSTRA 

a cura di Antonella Romualdi 

PIOMBINO 15 Luglio-31 Ottobre 1989

Centro di iniziativa per le Arti Visive 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNETDER

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI PER LA TOSCANA 

IL PATRIMONIO DISPERSO 

Reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza 

CATALOGO DELLA MOSTRA 

a cura di Antonella Romuald! 

PIOMBINO 15 Luglio-31 Ottobre 1989 

Centro di iniziativa per le Arti Visive 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 



IL PATRIMONIO DISPERSO
Reperti archeologici sequestrati daila Guardia di Finanza 

a cura di A. Romualdj 

© Copyright 1989 <<L'ERMAo di BRETSCHNEIDER

Fotocomposizione - FaT. EDIT. th Caccja e Monaci - Roma 

Impaginazione di Luciano Luca 

Tuttj i diritti riservati. E vietata la riproduzione di 
testi e illustrazioni senza ii permesso scritto dell'Editore. 

ISBN 88-7062-673-3

IL PATRIMONIO DISPERSO 
Keperti archeologia sequestrati dalla Guardia di Finanza 

a cura di A. Romualdi 

© Copyright 1989 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 

Fotocomposizione - FOT. EDIT, di Caccia e Monaci - Roma 

Impaginazione di Luciano Luca 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di 
testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore. 

ISBN 88-7062-673-3 



MINISTERO PER I BENT CULTURALI E AMBIENTALI 

COMUNE DI PIOMBINO 
SOPRTNTENDENZA AT BENT ARCHEOLOGICI PER LA TOSCANA 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE N. 25 

CENTRO DT INIZIATIVA PER LE ARTI VIS1VE 
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PIOMBINESE 

MOSTRA 

Direzione scientijica: A. ROMUALDI 

Direzione teen/ca: CENTRO DI INIZIATIVA PER LE ARTI VISIVE - PIOMBINO 

Progetto espositivo: L. GIANNONI 
Ailestimento: L. GIANNONI, P. PECCHIOLI 

Si ringraziano per aver collaborato all'allestimento: P. CAIANI e B. MICHELUCCI (viceconsegnatari); C. GIUNzINI e C. MORATrI (Ufficio Cataingo 

e Jnventario); G. NANNICINI e P. NAGRINI (Centro di Restauro), A. NISTRI (Ufficio Fotografico). 

Imbailaggio: DITTA BORTOLUS - FIRENZE 
Trasporti: GUARDIA DIFINANZA 

Si ringraziano inoltre per aver contribuito alla realizzazione della Mostra: COOP La Proletaria di Piombino, Dirta Di.Bi. Porte Blindate di Fano, 

Ditta Olzi di Piombino, Società Caposrella - Isola d'Elba, Assicurazioni Generali di Piombino, Associazioni Orafi di Piombino. 

CATALOGO a cura di A. ROMUALDI 

Testi: S. BERTONE, S. BRUNI, G. CAMPOREALE, D. CANOCCHI, G. CAPECCHI, G. CIAMPOLTRINI, G.C. CIANFERONI, M. CYGIELMAN, G. DE TOM-

MASO, L. DONATI, A.M. ESPOSITO, F. FEDELI, F. GILOTTA, M.V. GUERRINI, M.C. GUID0Trr4 A. MAGGIANI, E. MANGANI, M. MAZZEI, P. PAL-

LECCHI, 0. PAOLEYITI, G. PARMEGGIANI, A. PATERA, G. POGGESI, A. RASTRELLI, P. RENDINI, A. ROMUALDI, V. SALADINO, L. SCHIANCHI, E.J. 

SHEPHERD, D. TAMI, L. TONDO, S. VILUccHI, P. ZAMARCHI GRASSI. 

Disegni: R. SErPESOLDI (Coop. Coidra) 

Fotografia: F. GUERRLNI, R. MAGAZZINI, L. MICCINESI, A. PARETI, B. VANNUCCHI 

Kedazione: G. C. CIANFERONI con la collaborazione di S. BRUNI e A. ROMUALDI 

* J mareriali esposti sono in custodia giudiziale presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana. Si ringrazia ii dort. VINCENZO PE-

DONE, pretore di Piombino, per averne aurorizzato la catalogazione e l'esposizione.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
COMUNE DI PIOMBINO 
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI PER LA TOSCANA 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE N. 25 
CENTRO DI INIZIATIVA PER LE ARTI VISIVE 
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PIOMBINESE 

MOSTRA 

Direzione scientifica: A. ROMUALDI 
Direzione tecnica: CENTRO DI INIZIATIVA PER LE ARTI VISIVE - PIOMBINO 
Progetto espositivo: L. GlANNONI 
Allestimento: L. GlANNONI, P. PECCHIOLI 

Si ringraziano per aver collaborato all'allestimento: P. CAIANI e B. MlCHELUCCI (viceconsegnatari); C. GlUNTINI e C. MORATTI (Ufficio Catalogo 
e Inventario); G. NANN1CINI e P. NAGRINI (Centro di Restauro), A. NlSTRI (Ufficio Fotografico). 

Imballaggio: DITTA BORTOLUS- FIRENZE 
Trasporti: GUARDIA DI FINANZA 

Si ringraziano inoltre per aver contribuito alla realizzazione della Mostra: COOP La Proletaria di Piombino, Ditta DLBi. Porte Blindate di Fano, 
Ditta Olzi di Piombino, Società Capostella - Isola d'Elba, Assicurazioni Generali di Piombino, Associazioni Orafi di Piombino. 

CATALOGO a cura di A. ROMUALDI 

Testi: S. Bertone, S. Bruni, G. Camporeale, D. Canocchi, G, Capecchi, G. Ciampoltrini, G.C. Cianferoni, M. Cygielman, G. De Tom- 
maso, L. Donati, A.M. Esposito, F. Fedeli, F. Gilotta, M.V. Guerrini, M.C. Guidotti, A. Maggiani, E. Mangani, M. Mazzei, P. Pal- 
lecchi, O. Paoletti, G. Parmeggiani, A. Patera, G. Poggesi, A. Rastrelli, P. Rendini, A. Romualdi, V, Saladino, L. Schianchi, E.J. 
Shepherd, D. Tami, L. Tondo, S. Vilucchi, P. Zamarchi Grassi. 

Disegni: R. SETTESOLDI (Coop. Coidra) 

Fotografia: F. GUERRINI, R. MAGAZZINI, L. MlCCINESI, A. PARETI, B. VANNUCCHI 

Redazione: G.C. CIANFERONI con la collaborazione di S. BRUNI e A. ROMUALDI 

* I materiali esposti sono in custodia giudiziale presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana. Si ringrazia il dott. VINCENZO PE- 
DONE, pretore di Piombino, per averne autorizzato la catalogazione e l'esposizione. 



INDICE 

Premessa P 
Introduzione ................................................................................ >> xi 
La Guardia di Finanza a tutela del Patrimonio Storico-archeologico a XIII 

Abbreviazioni .............................................................................. >> XIV 

CATALOGO 
Sicilia-Sardegna	 .................... .....	 .... ...	 .....	 ........	 ..........	 ....	 ........	 ..... p. 1 

Italia meridionale	 ....................... .......... .... .......... ..... ....... ...... ..... a 5 

Etruria.....	 .........................	 ........	 ...........	 ..............	 ....	 ..........	 ....	 ... a 43 

Materiali provenienti da Raccolte di Superficie ................................ a 125 

Ritrovamenti	 sottomarini	 .............................. ............. ........ ........ a 191 

Falsificazioni	 ... ....................................	 ....................... 	 .....	 ....	 ... . . a 201 

Sezione	 numismatica	 .................................................................. >> 219 

Appendice .................................................. 	 ......	 .........	 ...........	 ... a 234

INDICE 

Premessa   P- 
Introduzione    » XI 
La Guardia di Finanza a tutela del Patrimonio Storico-archeologico  » XIII 
Abbreviazioni   » XIV 

CATALOGO 
Sicilia-Sardegna    p- 1 
Italia meridionale   » 5 
Etruria  » 43 
Materiali provenienti da Raccolte di Superficie  » 125 
Ritrovamenti sottomarini   » 191 
Falsificazioni   » 201 
Sezione numismatica  » 219 
Appendice   » 234 



PREMESSA 

Generalmente le mostre archeologiche servono a dare una visione di sintesi non solo 
di cia che e stato trovato ma anche - e principalmente - di quello che i reperti ci tra-
smettono: in altre parole documentano una memoria del passato, la cultura, la vita di 
popoli ora scomparsi ma ii cui retaggio è vissuto nella nostra civiltà. 
Questa mostra invece e, in realtà, la documentazione di una memoria cancellata, ii se-
gno visibile di come i reperti archeologici, importanti per cia che possono raccontare, 
per cia che possono offrire alla cultura e alla scienza, diventino, strappati come sono 
dai loro contesti, dei semplici <<soprammobili>>. 
Perché, allora questa mostra? Perché vogliamo sperare che, specialmente i giovani, ma 
non solo loro, comprendano che l'importanza di un reperto archeologico non sta in 
quello che <<appare>> secondo un vecchio e malinteso senso estetico, ma in quello che 
riesce a dire, a raccontare; in conclusione nella possibilità di essere <<portatore di me-

morie>>. 
Nell'augurarsi che tale scopo sia raggiunto, vogliamo ringraziare ii Ministero Beni Cul-
turali e Ambientali, la Soprintendenza per la Toscana e la Guardia di Finanza, nonché 
1'Associazione Intercomunale 25, ii Centro Arti Visive, I'Associazione Archeologica 
Piombinese e tutti quanti hanno contribuito con il loro prezioso aiuto alla realizzazione 
ed all'allestimento della mostra nonché i redattori del catalogo.

IL SINDACO 

PA0LO BENESPERI
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INTRODUZIONE 

In questi ultimi cinque anni, in un periodo sempre phi caratterizzato dalla gran-
de dlispersione e dalla distruzione del patrimonio archeologico, l'efficace e conti-
nua opera di tutela e di salvaguardia, frutto di grande responsabilità civica e di 
una capillare e costante vigilanza, svolta dalla Guardia di Finanza di Piombino 
(ricordiamo qui, l'impegno e ii lavoro di tutti gli uomini della Compagnia sotto 
la direzione di Giuseppe Autuori prima e di Vito Mazzilli poi, la cui opera pro-
segue ora con Gino Riolon, assieme alla grande sensibilità al problema dei Beni 
Culturali dimostrata dal Pretore di Piombino, Vincenzo Pedone), in stretta col-
laborazione con la Soprintendenza Archeologica per la Toscana e con l'apporto 
insostituibile di Fabio Fedeli e di alcuni membri dell'Associazione Archeologica 
Piombinese ha portato al sequestro di migliaia di reperti archeologici. 

L'operato della Guardia di Finanza ha suscitato grande clamore e una larga eco 
nella zona ed ha avuto ii merito di accendere ii dibattito sul problema della di-
spersione del patrimonio archeologico in un'area quale quella compresa tra 
Piombino, Venturina e Follonica, che costituisce da sempre una delle zone del-
1'Italia centrale maggiormente interessate dal fenomeno degli scavi abusivi, della 
ricettazione e del commercio illegale di reperti, in cui operano malviventi in 
stretto contatto con personaggi di dubbia reputazione di altre zone "calde", qua-
li ad esempio Ladispoli presso Cerveteri, e con alcuni antiquari, cittadini di Stati 
poco rispettosi dell'altrui patrimonio culturale, che costituiscono i canali di un 
vasto traffico nazionale e internazionale di oggetti antichi. A Piombino, poi, e 
in tutta la Val di Cornia e particolarmente fiorente l'attivihi illegale, non auto-
rizzata, della raccolta dei materiali di superfice effettuata ora anche con l'ausilio 
del metal-detector, secondo un costume ormai purtroppo generalizzato in tutta 
Italia, spesso da alcuni considerato addirittura positivamente, in aperta opposi-
zione con l'archeologia ufficiale. 

La Soprintendenza ha, dunque, accolto con entusiasmo la proposta del Comune 
di Piombino di organizzare una mostra su questi gravi e pressanti problemi. La 
mostra, volutamente, si presenta come una mostra "negativa". Infatti tuttj gli 
oggetti recuperati grazie all'abilità della Guardia di Finanza, se apportano co-
munque nuovi e, in alcuni casi, preziosi elementi per lo studio e la conoscenza 
delle vane classi di materiali, appaiono irrimediabilmente compromessi proprio 
nel loro valore storico intrinseco poiche sono stati tuttj ormai privati per sem-
pre del loro legame con il territorio, con ii contesto di appartenenza e delle loro 
relazioni reciproche - talora ipotizzabili ma non phi verificabili - e con le altre 
testimonianze storiche di una civiltà viva e complessa (cfr. sull'argomento da ul-
timo P.E. ARIAS, in BdA 47, 1988, p. 91 s.; F. RONCALLI, in Gens antiquissima 
Italiae. Antichità dell'Umbria in Vaticanc, Città del Vaticano 1988, p. 17 s.). 

L'ignoranza e l'ottusità di molti che valutano il patrimonio storico della colletti-
vita secondo canoni di tipo consumistico rendono già difficile a noi e rischiano 
di impedire per sempre alle generazioni future il recupero e la consapevolezza 
della storia passata su cui e fondata la comprensione del presente.
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Recentemente, mentre erano già in corso i preparativi per la mostra, una rivista 
specializzata, di notevole diffusione, ha aperto un dibattito sul problema degli 
scavi clandestini cui sono intervenuti numerosi addetti ai lavori: ci auguriamo 
che questa mostra contribuisca anch'essa ad allargare la discussione ad un pub-
blico assai pia vasto. 
Le Soprintendenze spesso sono lasciate isolate e prive di mezzi adeguati ad af-
frontare un problema grave che dovrebbe investire l'intera collettività. Negli ul-
timi tempi, poi, si sente caldeggiare l'intervento dei privati - non a caso da 
quando ci Si e accorti che i Beni Culturali possono rappresentare anche un note-
vole investimento economico - e la liberalizzazione del commercio degli oggetti 
di "minore importanza" come unico rimedio a questo stato di cose. In questo 
modo, perô, con l'attribuzione di un valore venale al Bene Culturale e con la 
inevitabile creazione di una gerarchia di valori, si verrebbe automaticamente a 
negare la natura e I'essenza stessa di questo Bene. E nostra ferma convinzione 
che solo un'inversione di tendenza rispetto alla realtà attuale e una continua ed 
efficace opera di sensibilizzazione del pubblico potra in futuro realmente tutela-
re e conservare il patrimonio archeologico. 

La mostra e divisa per sezioni topografiche: accanto ad una edizione dedicata ai 
reperti provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall'Italia meridionale, partico-
larmente dalla Puglia (che appare oggi una delle regioni pia colpite) e dalla 
Campania, un'altra Sezione si occupa dell'Etruria e dei materiali provenienti da 
raccolte di superficie presumibilmente effettuate nell'Etruria romana, in specie 
nella Val di Cornia. Altre sezioni sono dedicate ai rinvenimenti sottomarini, 
alle falsificazioni moderne, che spesso accompagnano le vicende di incauti 
quanto sprovveduti acquisti, e alle monete: di queste ultime per motivi contin -
genti e stato possibile operare solo una piccola scelta espositiva, ma si deve te-
ner presente che ii numero effettivo dei pezzi sequestrati dalla Guardia di Fi-
nanza solo nell'anno 1987 oltrepassa il migliaio. 

Gli oggetti esposti, ancora in custodia giudiziale presso la Soprintendenza Ar-
cheologica per la Toscana, non sono stati restaurati Solo in alcuni casi e limita-
tamente per motivi di stabilità e integrità si è provveduto a modesti interventi 
che hanno incollato alcune parti. 

Ringraziamo tutti i redattori delle schede e quanti hanno permesso la realizza-
zione della mostra e del catalogo. Infine, ma non ultimo, la nostra gratitudine 
va alla Guardia di Finanza che in tutta la Sua Struttura, dai piü alti vertici ai nu-
clei periferici, ha ben compreso che l'importanza del patrimonio archeologico 
va ben oltre il suo presunto valore venale e che la Sua difesa è compito primario 
e ineluttabile "per ragioni morali, per ragioni umane, perche non vogliamo che 
vada perduta con esso la nostra essenziale soStanza umana" (R. Bianchi Bandi -
nelli). 

Francesco Nicosia 	 Antonella Romualdi 
Soprintendente	 Direttore archeologo 
ai Beni Archeologici per la Toscana
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LA GUARDIA DI FINANZA
A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHEOLOGICO 

Ii 5 ottobre 1774 ii Re di Sardegna creava la <<Legione truppe leggiere>> - reparto scelto 
dell'esercito sardo - cui affidava ii compito della sorveglianza dei confini e della repres-
sione del contrabbando. Ad essa, la Guardia di Finanza fa risalire le proprie origini. 
Nei 1881 la Legione assumeva la denominazione di <<Corpo della Guardia di Finanzas, 
in quanto preposto a tutela non solo dei dazi di confine, ma di tutte le leggi finanziarie, 
ed accentuava ii proprio carattere militate. 
Nei 1906 la Guardia di Finanza veniva inserita nell'ordinamento dello Stato come Car-
pa di Polizia militarmente ordinato ed estendeva i suoi compiti, definiti di <<polizia B-
nanziariax., anche in settori diversi da quelli strettamente fiscali. 
La sua azione assumeva un carattere preventivo e repressivo sia degli illeciti ammini-
strativi sia di quelli penail e comprendeva le funzioni di polizia amministrativa e polizia 
giudiziaria. 
Dal 1939, la Guardia di Finanza, in adempimento delle norme contenute nella legge 
nr. 1089/1939, cornprende fra i compiti di Istituto la tutela delle case di interesse arti-
stico o storico e profonde in tale settore parte delle sue risorse. 
Da quell'epoca una vigilanza particolare e specializzata viene attuata nelle zone di inte-
resse storico-archeologico, per impedire scavi abusivi, ovvero sattraziane di oggetti 
eventualmente rinvenuti. 
Un'azione pi6 capillare ed estesa su tutto ii territario nazionale si cancretizza con: 
- la sorveglianza delle frontiere, al fine di impedire l'esportazione di reperti starica-

artistici; 
- la sorveglianza del mercata antiquario; 
- l'acquisizione di informazioni utili al fine di prevenire, ma soprattutta di reprimere 

furti in danno del patrimanio archeologico di praprieta della Stato. 
Ii sensibile ed appassionato impegno della Guardia di Finanza, in questa settore di ser-
vizio, trova concreto riscontro nel rilevante numero di reperti dispersi e recuperati 
ogni anna dai reparti ordinari del Corpo, coordinati dalla speciale <<Sezione Patrimonio 
Artistico>> del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma. 
La sola Compagnia di Piombino (LI), nella cui circascriziane e compresa l'importante 
zona archeologica di Populonia, ha recuperato dal 1984 al 1988 oltre 3500 reperti, una 
parte dei quali soon illustrati nel presente catalogo. 
Nello stessa periodo la citata <<Sezione Patrimonio Artistico>> di Roma ha ritrovato 
48.172 reperti, dei quail ben 45.000 circa solo nel mese di novembre 1988. 
Al parziale recupero del patrimonia disperso hanna profuso dedizione e sagacia tutti i 
reparti della Guardia di Finanza che trovano collocazione capillare sul territorio nazio-
nale. 
La bra attività Si e sviluppata, quindi, nelle diverse zone di importanza archeologica ed 
ha resa possibile il ritravamenta, nel 1988, di 55.833 reperti dei quali 1.924 nel Nord 
Italia, 51.465 nel Centro Italia e 2.444 nel Sud Italia e isole. 
Tale azione repressiva si e conclusa can la denunzia all'Autorità Giudiziaria di 228 re-
sponsabili di furto ai danni della Stato itailano. 
La Guardia di Finanza - che per la prima volta vede ora riconosciuta anche dagli ad-
detti ai lavori e dal pubblico la propria opera diuturna e silenziosa a tutela del patrimo-
nio nazionale - ringrazia i patracinatori della mostra di Piombino <<Ii Patrimonia Di-
sperso - Reperti Archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanzas, i quali con passia-
ne e professionalità, hanno saputa dare una cornice eccezionale a questi risultati.
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Il 5 ottobre 1774 il Re di Sardegna creava la «Legione truppe leggiere» - reparto scelto 
dell'esercito sardo - cui affidava il compito della sorveglianza dei confini e della repres- 
sione del contrabbando. Ad essa, la Guardia di Finanza fa risalire le proprie origini. 
Nel 1881 la Legione assumeva la denominazione di «Corpo della Guardia di Finanza», 
in quanto preposto a tutela non solo dei dazi di confine, ma di tutte le leggi finanziarie, 
ed accentuava il proprio carattere militare. 
Nel 1906 la Guardia di Finanza veniva inserita nell'ordinamento dello Stato come Cor- 
po di Polizia militarmente ordinato ed estendeva i suoi compiti, definiti di «polizia fi- 
nanziaria», anche in settori diversi da quelli strettamente fiscali. 
La sua azione assumeva un carattere preventivo e repressivo sia degli illeciti ammini- 
strativi sia di quelli penali e comprendeva le funzioni di polizia amministrativa e polizia 
giudiziaria. 
Dal 1939, la Guardia di Finanza, in adempimento delle norme contenute nella legge 
nr. 1089/1939, comprende fra i compiti di Istituto la tutela delle cose di interesse arti- 
stico o storico e profonde in tale settore parte delle sue risorse. 
Da quell'epoca una vigilanza particolare e specializzata viene attuata nelle zone di inte- 
resse storico-archeologico, per impedire scavi abusivi, ovvero sottrazione di oggetti 
eventualmente rinvenuti. 
Un'azione più capillare ed estesa su tutto il territorio nazionale si concretizza con: 
- la sorveglianza delle frontiere, al fine di impedire l'esportazione di reperti storico- 

artistici; 
- la sorveglianza del mercato antiquario; 
- l'acquisizione di informazioni utili al fine di prevenire, ma soprattutto di reprimere 

furti in danno del patrimonio archeologico di proprietà dello Stato. 
Il sensibile ed appassionato impegno della Guardia di Finanza, in questo settore di ser- 
vizio, trova concreto riscontro nel rilevante numero di reperti dispersi e recuperati 
ogni anno dai reparti ordinari del Corpo, coordinati dalla speciale «Sezione Patrimonio 
Artistico» del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma. 
La sola Compagnia di Piombino (LI), nella cui circoscrizione è compresa l'importante 
zona archeologica di Populonia, ha recuperato dal 1984 al 1988 oltre 3500 reperti, una 
parte dei quali sono illustrati nel presente catalogo. 
Nello stesso periodo la citata «Sezione Patrimonio Artistico» di Roma ha ritrovato 
48.172 reperti, dei quali ben 45.000 circa solo nel mese di novembre 1988. 
Al parziale recupero del patrimonio disperso hanno profuso dedizione e sagacia tutti i 
reparti della Guardia di Finanza che trovano collocazione capillare sul territorio nazio- 
nale. 
La loro attività si è sviluppata, quindi, nelle diverse zone di importanza archeologica ed 
ha reso possibile il ritrovamento, nel 1988, di 55.833 reperti dei quali 1.924 nel Nord 
Italia, 51.465 nel Centro Italia e 2.444 nel Sud Italia e isole. 
Tale azione repressiva si è conclusa con la denunzia all'Autorità Giudiziaria di 228 re- 
sponsabili di furto ai danni dello Stato italiano. 
La Guardia di Finanza - che per la prima volta vede ora riconosciuta anche dagli ad- 
detti ai lavori e dal pubblico la propria opera diuturna e silenziosa a tutela del patrimo- 
nio nazionale - ringrazia i patrocinatori della mostra di Piombino «Il Patrimonio Di- 
sperso - Reperti Archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza», i quali con passio- 
ne e professionalità, hanno saputo dare una cornice eccezionale a questi risultati. 
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1. 011a biansata d'impasto. 

MS 325. Alt. 17,5; diam. orlo 14,8. Ar-
gilla rosso vivo, nel nucleo rosso-bruno, 
con inclusi bianchi. Ingubbiatura beige. 

Orlo ispessito a listello, leggermente 
sporgente, con profilo interno obliquo, 
corpo globulare, fondo distinto conves-
so, con grande ombelico di tornitura. 
Anse a nastro ingrossato impostate ver-
ticalmente nelba metà superiore del 
corpo. 

L'olla, riconducibile per caratteristiche 
tecniche e formabi alla produzione di 
area punica, ricorre frequentemente, in 
versione mono- o biansata, in funzione 
di urna cineraria, associata alla broc-
chetta con risega (n. 3) nei tophet e nel-
le necropoli di Cartagine e delbe sue co-
lonie occidentali, in eta orientalizzante 
ed arcaica (A.M.BIsi, La collezione del vasi 
cartaginesi del Museo di Bruxelles, in RSF 
V, 1, 1977, p. 39, n. 22, tav. XII, 2; P. 
BARTOLONI, Urne cinerarie arcaiche a Sul-
cis, in RSF XVI, 2, 1988, p. 169, figg. 
6, S; 7, Q; A. CIASCA, in Mozia VIII, 
Roma 1973, p. 60, tav. XLIII, 5; EA-
DEM, in Mozia VI, Roma 1970, pp. 
73-78, 84, tavv. XL, 2, XLVII, 3). In 
particolare il tipo biansato, meno diffu-
so di quelbo monoansato, trova i pin 
stringenti confronti con esemplari di 
Mozia, databili tra la fine del VII e la 
meth del VI secolo (P. BARTOL0NI, Stu-
di sn/la ceramicafenicia e pun/ca di Sardegna, 
Roma 1983, p. 29; A. CIASCA, in Mozia 
III, Roma 1967, tav. XX, 2). L'olla, in-
sieme con la successiva, con altri due 
esemplari simili non esposti e con la 
brocchetta citata, costituiscono un pic-
colo complesso unitario, verosimilmen-
te sottratto dall'area di un tophet noto 
(Mozia, Sulcis, Tharros?), in cui la ma-
nomissione ha irrimediabilmente corn-
promesso la completa valutazione del 
contesto. 

2. 011a biansata d'impasto. 

MS 326. Alt. 18; diam. orlo 16,5. Argil 
la rosso vivo con inclusi bianchi. Ingub 
biatura beige. In pin frammenti comba 
cianti, priva di un'ansa. 

Salvo che per l'orlo, distinto a listelbo, 
per ii resto uguale alla precedente.
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1. Olla biansata d'impasto. 

Orlo ispessito a listello, leggermente 
sporgente, con profilo interno obliquo, 
corpo globulare, fondo distinto conves- 
so, con grande ombelico di tornitura. 
Anse a nastro ingrossato impostate ver- 
ticalmente nella metà superiore del 
corpo. 

2. Olla biansata d'impasto. 

MS 326. Alt. 18; diam. orlo 16,5. Argil- 
la rosso vivo con inclusi bianchi. Ingub- 
biatura beige. In più frammenti comba- 
cianti, priva di un'ansa. 

MS 325. Alt. 17,5; diam. orlo 14,8. Ar- 
gilla rosso vivo, nel nucleo rosso-bruno, 
con inclusi bianchi. Ingubbiatura beige. 

L'olla, riconducibile per caratteristiche 
tecniche e formali alla produzione di 
area punica, ricorre frequentemente, in 
versione mono- o biansata, in funzione 
di urna cineraria, associata alla broc- 
chetta con risega (n. 3) nei tophet e nel- 
le necropoli di Cartagine e delle sue co- 
lonie occidentali, in età orientalizzante 
ed arcaica (A.M.BlSI, L,a collezione dei vasi 
cartaginesi del Museo di Bruxelles, in RSF 
V, 1, 1977, p. 39, n. 22, tav. XII, 2; P. 
BARTOLON!, Urne cinerarie arcaiche a Sul- 
cis, in RSF XVI, 2, 1988, p. 169, figg. 
6, S; 7, Q; A. ClASCA, in Mozia Vili, 
Roma 1973, p. 60, tav. XLIII, 5; BA- 
DEM, in Mozia VI, Roma 1970, pp. 
73-78, 84, taw. XL, 2, XLVII, 3). In 
particolare il tipo biansato, meno diffu- 
so di quello monoansato, trova i più 
stringenti confronti con esemplari di 
Mozia, databili tra la fine del VII e la 
metà del VI secolo (P. BARTOLONI, Stu- 
di sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna, 
Roma 1983, p. 29; A. ClASCA, in Mozia 
III, Roma 1967, tav. XX, 2). L'olla, in- 
sieme con la successiva, con altri due 
esemplari simili non esposti e con la 
brocchetta citata, costituiscono un pic- 
colo complesso unitario, verosimilmen- 
te sottratto dall'area di un tophet noto 
(Mozia, Sulcis, Tharros?), in cui la ma- 
nomissione ha irrimediabilmente com- 
promesso la completa valutazione del 
contesto. 

Salvo che per l'orlo, distinto a listello, 
per il resto uguale alla precedente. 
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3. Brocca. 

MS 483. Alt. 28; diam. orlo 10. Argilla 
rosso vivo con minuti inclusi bianchi. 
Ingubbiatura giallo-verde spessa. 

Orlo rovesciato a becco, collo cilindrico 
con risega a meth altezza, corpo ovoide, 
fondo concavo. Ansa a nastro ingrossa-
to, impostata in corrispondenza della ri-
sega e sulla spalla. 

Come le olle precedenti (nn. 1-2), rien-
tra nella produzione punico-cartaginese 
di eta orientalizzante ed arcaica, di cui 
costituisce una forma caratteristica, tal-
volta con decorazione sovradipinta a 
bande (P. BARTOLONI, Urne cinerarie ar-
caiche a Sulcis, in RFS XVI, 2, 1988, p. 
168, fig. 4, L; IDEM, Studi sn/la ceramica 

fenicia e punica di Sardegna, Roma 1983, 
pp. 23 ss.) E frequentemente documen-
tata, con funzione di cinerario, nelle ne-
cropoli e nei tophet di Mozia e Tharros 
della fine del VII - metà VI secolo (A. 
CIASCA, in Mozia VIII, Roma 1973, p. 
60, tav. XLIII, 1-2; V. TUSA, in Mozia 
VII, Roma 1972, pp. 34 ss., 53, tav. 
XXVII; A. CIASCA, in Mozia VI, Roma 
1970, pp. 77 ss., 84, tavv. XLVI, 2; 
XLVII, 1; XLVIII, 2; BARTOLONI, op. 
cit., p. 26). 
Per l'ipotesi di provenienza, vedi n. 1. 
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3. Brocca. 

MS 483. Alt. 28; diam. orlo 10. Argilla 
rosso vivo con minuti inclusi bianchi. 
Ingubbiatura giallo-verde spessa. 

Orlo rovesciato a becco, collo cilindrico 
con risega a metà altezza, corpo ovoide, 
fondo concavo. Ansa a nastro ingrossa- 
to, impostata in corrispondenza della ri- 
sega e sulla spalla. 

Come le olle precedenti (nn. 1-2), rien- 
tra nella produzione punico-cartaginese 
di età orientalizzante ed arcaica, di cui 
costituisce una forma caratteristica, tal- 
volta con decorazione sovradipinta a 
bande (P. BARTOLOM, Urne cinerarie ar- 
caiche a Sulcis, in KFS XVI, 2, 1988, p. 
168, fig. 4, L; IDEM, Studi sulla ceramica 

fenicia e punica di Sardegna, Roma 1983, 
pp. 23 ss.) E frequentemente documen- 
tata, con funzione di cinerario, nelle ne- 
cropoli e nei tophet di Mozia e Tharros 
della fine del VII - metà VI secolo (A. 
ClASCA, in Mozia Vili, Roma 1973, p. 
60, tav. XLIII, 1-2; V. TUSA, in Mozia 
VII, Roma 1972, pp. 34 ss., 53, tav. 
XXVII; A. ClASCA, in Mozia VI, Roma 
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XL VII, 1; XL Vili, 2; BARTOLOM, op. 
cit., p. 26). 
Per l'ipotesi di provenienza, vedi n. 1. 
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Dopo la conquista di Corinto, i Romani ne saccheggiavano le antiche sepolture 
alla ricerca dei preziosi bronzi che rendevano famosa quella città. Ii desiderio, 
irrefrenabile, di possedere in proprio oggetti non piü prodotti, e percià ran, se 
non unici, sembra proprio dell'uomo. E su questo istinto di possesso se ne in-
nesta un secondo: quello del commercio, del trarre profitto nel poter garantire 
una risposta ad una domanda. Compagna del profitto e la frode: gia in antico 
venivano smerciati falsi bronzi "di Corinto". 

Gli uomini, come si sa, sono fatti di istinto e ragione: e tanto piü varrà quest'ul-
tima Se, educata, non comprimera gli istinti, ma ii indinizzerà in forma tale da 
non rendere dannoso per gli altri l'insopprimibile egoismo di ognuno di noi. 

Nel campo degli oggetti antichi, la ragione e la cultura ci dicono che non pub 
darsi conoscenza che non sia stonicamente fondata; che anche la critica d'arte 
non si esercita piü su prodotti isolati, ma tende a ricostruire programmi e car-
riere. 

Eppure, forse mai come in questo periodo e florido il commercio di oggetti an-
tichi. I nuovi bisogni ingenerati dalla phi ampia disponibilità costringono, qua-
si, a possedere un simbolo concreto. Ma tale simbolo concreto non si riporta 
alla cultura, verso la quale sembra ci si indirizzi. Quell'oggetto isolato, senza phi 
neanche un riferimento di provenienza, costituisce ii simbolo del consumo, non 
della cultura: proprio perchè non collegato, pub essere rimpiazzato da un qual-
siasi altro oggetto, antico o non antico, al quale il gusto del momento addossi 
un'etichetta di "cultura". 

Un oggetto archeologico senza contesto (ma qualsiasi prodotto di qualsiasi cul-
tura in qualsiasi epoca) rappresenta una regressione al livello istintuale del pos-
sesso: tale da non curarsi del danno che cia produce, irrimediabilmente, alla co-
noscenza scientifica. 

Una tale situazione generale non pub conoscere inversione di tendenza se le 
istituzioni che hanno cura del patrimonio culturale non provvedono sia ad 
un'informazione mirata sia alla diffusione di esempi concreti. In questo, la fun-
zione di musei e di aree archeologiche effettivamente funzionanti e essenziale: 
ma sembra che, nonostante gli sforzi, le realizzazioni siano ancora troppo esigue 
per poter dire che esse incidano sulla coscienza, e sui comportamenti, comuni. 

Sembra che i responsabili della tutela del patrimonio culturale, e in particolare 
di quello archeologico, non possano nisparmiarsi sforzi per procedere nella dire-
zione indicata. E sara solamente sulla base delle conquiste realizzate che si po-
tranno stringere, o rinsaldare, alleanze: come, ad esempio, quella con gli scien-
ziati dei paesi stranieri nei quali phi fiorente è il commercio di beri culturali. 

La "guerra" contro gli scavi clandestini, ii commercio, l'esportazione illegale ri-
chiede che ii maggior numero possibile di cittadini, di studiosi, di appassionati 
la consideri come un movimento tendente a migliorare la società grazie ad una 
fruizione completa e scientificamente corretta delle testimonianze del passato. 
La conoscenza delle quali è anche utile a vivere piü compiutamente nell'oggi. 

PIERGIOVANNI Guzzo
Soprintendente ai Beni Archeologici della Puglia
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Dopo la conquista di Corinto, i Romani ne saccheggiavano le antiche sepolture 
alla ricerca dei preziosi bronzi che rendevano famosa quella città. Il desiderio, 
irrefrenabile, di possedere in proprio oggetti non più prodotti, e perciò rari, se 
non unici, sembra proprio dell'uomo. E su questo istinto di possesso se ne in- 
nesta un secondo; quello del commercio, del trarre profìtto nel poter garantire 
una risposta ad una domanda. Compagna del profìtto è la frode: già in antico 
venivano smerciati falsi bronzi "di Corinto". 

Gli uomini, come si sa, sono fatti di istinto e ragione: e tanto più varrà quest'ul- 
tima se, educata, non comprimerà gli istinti, ma li indirizzerà in forma tale da 
non rendere dannoso per gli altri l'insopprimibile egoismo di ognuno di noi. 

Nel campo degli oggetti antichi, la ragione e la cultura ci dicono che non può 
darsi conoscenza che non sia storicamente fondata; che anche la critica d'arte 
non si esercita più su prodotti isolati, ma tende a ricostruire programmi e car- 
riere. 

Eppure, forse mai come in questo periodo è florido il commercio di oggetti an- 
tichi. I nuovi bisogni ingenerati dalla più ampia disponibilità costringono, qua- 
si, a possedere un simbolo concreto. Ma tale simbolo concreto non si riporta 
alla cultura, verso la quale sembra ci si indirizzi. Quell'oggetto isolato, senza più 
neanche un riferimento di provenienza, costituisce il simbolo del consumo, non 
della cultura; proprio perchè non collegato, può essere rimpiazzato da un qual- 
siasi altro oggetto, antico o non antico, al quale il gusto del momento addossi 
un'etichetta di "cultura". 

Un oggetto archeologico senza contesto (ma qualsiasi prodotto di qualsiasi cul- 
tura in qualsiasi epoca) rappresenta una regressione al livello istintuale del pos- 
sesso: tale da non curarsi del danno che ciò produce, irrimediabilmente, alla co- 
noscenza scientifica. 

Una tale situazione generale non può conoscere inversione di tendenza se le 
istituzioni che hanno cura del patrimonio culturale non provvedono sia ad 
un'informazione mirata sia alla diffusione di esempi concreti. In questo, la fun- 
zione di musei e di aree archeologiche effettivamente funzionanti è essenziale: 
ma sembra che, nonostante gli sforzi, le realizzazioni siano ancora troppo esigue 
per poter dire che esse incidano sulla coscienza, e sui comportamenti, comuni. 

Sembra che i responsabili della tutela del patrimonio culturale, e in particolare 
di quello archeologico, non possano risparmiarsi sforzi per procedere nella dire- 
zione indicata. E sarà solamente sulla base delle conquiste realizzate che si po- 
tranno stringere, o rinsaldare, alleanze: come, ad esempio, quella con gli scien- 
ziati dei paesi stranieri nei quali più fiorente è il commercio di beni culturali. 

La "guerra" contro gli scavi clandestini, il commercio, l'esportazione illegale ri- 
chiede che il maggior numero possibile di cittadini, di studiosi, di appassionati 
la consideri come un movimento tendente a migliorare la società grazie ad una 
fruizione completa e scientificamente corretta delle testimonianze del passato. 
La conoscenza delle quali è anche utile a vivere più compiutamente nell'oggi. 

PlERGIOVANNI GUZZO 
Soprintendente ai Beni Archeologici della Puglia 
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E fuori di dubbio che l'Italia meridionale rappresenta uno dei principali serbatoi 
dell'archeologia clandestina: dal '700 la Campania, la Puglia, la Lucania, la Cala-
bria e la Sicilia sono fra i campi archeologici piü praticati dagli scavi abusivi per 
la ricerca di oggetti antichi destinati, spesso per ii tramite di case d'asta, a colle-
zionisti privati o a musei stranieri. Da allora questo interesse antiquario non si è 
limitato solo alle antichità greche dell'Italia meridionale, ma ha compreso anche 
queue indigene: per questa ragione già nell'Ottocento approdavano alle phi im-
portanti collezioni archeologiche del mondo (Louvre, Ermitage, Antikensam-
miungen di Munchen) vasi geometrici e vasi a figure rosse fabbricati in Italia 
meridionale, insieme ad altri prodotti molto particolari del mondo anellenico, 
ad esempio i vasi e le terrecotte di Canosa. 

Fra queste regioni Thalia la Puglia è stata e continua ad essere una delle pin Se-
gnate dal fenomeno dello scavo clandestino. Oggi al caso tarantino fanno sem-
pre phi da cornice in questo quadro di storica espoliazione del patrimonio ar-
cheologico pugliese i centri indigeni delle tre aree in cui la regione si articolava 
in antico: la Messapia, la Peucezia e la Daunia. E proprio il caso della Daunia 
oggi si pone all'attenzione di tutti per le proporzioni che ha raggiunto ii feno-
meno nel giro degli ultimi venti anni. In quest'area l'attività di scavo illegale è 
documentata dagli inizi dell'Ottocento. Caso esemplare e quello di Canosa: la 
tendenza propria di certi studj del tempo, piü attenta a problemi di ordine ese-
getico, e in specie per quanto riguarda il patrimonio vascolare, confortava im-
plicitamente la depredazione di grandi ipogei ricchi di oreficerie, vaSi figurati e 
vasi a decorazione policroma e plastica (ad esempio ricordiamo i monumentali 
vasi policromi del Louvre: P. BIARDOT, Les Terres-Cuites Grecques Funebres, Pa-
ris 1872); emerge con notevole consistenza gia nell'800 ii ruolo giocato nel 
commercio di materiale archeologico dalle case d'asta, ad esempio la Canessa di 
Napoli e la Sangiorgi di Roma. Anche altri centri della Daunia, pur se meno ap-
pariscenti rispetto a Canosa sul piano della monumentalità delle architetture e 
della ricchezza dei vaSi, furono oggetto dello stesso tipo di interesse. Ricordia-
mo Ordona, ove nella seconda metà dell'800 il capitano d'Artiglieria A. Ange-
lucci promosse scavi eseguiti da 'cavatori di fosse' per procacciarsi armi antiche 
da destinare al Museo d'Artiglieria di Torino (A. ANGELUCCI, in La Capitanata 
VI, nn. 12-13) o Arpi i cui vasi cominciarono a migrare verso il centro Europa 
già ai primi dell'Ottocento (A. FURTWAENGLER, Beschreibung der Vasensammiung 
in Antiquarium, Berlin 1885, pp. XLV-XLVI). 

Nel 1989 qui come in altre zone d'Italia poco si pub dire si sia modificato in 
senso positivo. Infatti, e scarSamente migliorata la tutela da parte dello Stato ri-
spetto alla crescita del problema e inoltre, nonostante le mutate tendenze del-
l'archeologia, permane, specie in alcune scuole straniere, una impostazione di 
ricerca antiquaria finalizzata piuttosto alla stesura di tipologie di materiali e ana-
lisi di iconografie estrapolate dal contesto di origine. In particolare in Daunia lo 
scavo clandestino oltre a ori, vasi, terrecotte e bronzi non risparmia phi nean-
che dipinti su parete e elementi architettonici: gli strumenti non sono solo quelli 
tradizionali, ma l'innovazione dell'uso del mezzo meccanico, oltre ai segni legati 
al mondo funerario (vaso, tomba), cancella anche qualsiasi altra traccia coeva o 
successiva la frequentazione umana vi abbia lasciato. Fanno fede di questo sac-
cheggio le ingenti quantità di vasi dauni e apuli editi in cataloghi di case d'asta e 
di musei stranieri, senza contare ii caso di recenti operazioni, ad esempio la mo-
Stra ginevrina sul Pittore di Dario (C. AELLEN-A. CAMBITOGLOU-J. CHAMAY, 

Le peintre de Darius et son milieu, Hellas et Roma IV, Geneve 1986): l'affermazione
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che parte delle centinaia dei vasi italioti esposti nella mostra sarebbero stati ac-
quistati fra '700 e '800 da membri delta colonia ginevrina di Napoli, a fronte di 
ettari di campi saccheggiati, non puà che lasciare grossi dubbi sulla sua veridici-
tà. It fenomeno Si puo leggere con altrettanta evidenza attraverso la grande 
quantita di reperti di provenienza pugliese e dauni che compaiono in operazioni 
di sequestro compiute dalle Forze dell'Ordine, come per le acquisizioni di 
Piombino. In questo caso i vasi sono principalmente a decorazione geometrica 
di produzione daunia (con l'eccezione di un esemplare lucano) e apuli di classi 
verniciate (figure rosse, Gnathia, Gruppo di Xenon). Non è pib possibile ormai 
conoscere la provenienza e neanche rintracciare una relazione di contesto fra i 
reperti delta stessa operazione di polizia, fatta eccezione per i vasi miniaturistici 
per i quali si pue ritenere probabile la provenienza dalla stessa tomba. Oggi, 
dunque, potremmo far nostra la descrizione che F. Gregorovius nella seconda 
metà dell'800 fece di Ruvo, antico centro apulo fra i primi ad essere radical-
mente depredati del proprio patrimonio archeologico: "Da questo momento 
(1810) i Rubestini furono presi da vera furia di scavare. Questa furia raggiunse 
it punto culminante nell'anno 1822, come riferisce Jatta. Allora Ruvo somiglia-
Va, in piccolo, ai campi dei cercatori d'oro delta California. Vennero costituite 
società; i dintorni della città vennero Scavati completamente. I campi si trasfor-
marono in mercati" (F. GREGOROVIUS, Passeggiate per l'Italia, Bologna 1969, 
cura e traduzione I. Badino-Chiriotti).

MARINA MAZZEI 

Soprintendenza Archeologica delta Puglia
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MS 50. Alt. max 16,2; diam. bocca 9; 
diam. fondo 7. Argilla rosata; ingubbia-
tura beige; colori nero bruno e rosso 
scuro. Modellata al tornio. Labbro 
scheggiato; un'ansa restaurata; incrosta-
zioni calcaree sparse; colore scomparso 
in alcune zone. 

Labbro inclinato all'esterno, collo tron-
coconico, corpo a profile, arrotondato, 
piede troncoconico; anse a nastro sor-
montanti impostate sull'orlo e sulla 
massima espansione. Decorazione: sul 
collo fasce e linee orizzontali parallele e 
una successione onizzontale di motivi 
geometnici (linee verticali parallele, mo-
tivi ad uncini, coppia di W); sul corpo 
un motive, a pettine dal quale si stacca-
no tre elementi verticali con terminazio-
ne a ricciolo, i laterali curvilinei; sul pie-
de una fascia orizzontale; sulle anse, in 
corrispondenza dell'attacco superiore, 
una serie di linee orizzontali parallele e 
sul dorso gruppi di tre linee orizzontali 
parallele comprendenti un rombo dal 
cui vertice infeniore pende un tremolo. 

L'olla appartiene alle produzioni cera-
miche geometriche di ambito lucano. In 
particolare, sembra possibile un suo in-
quadramento nella tarda produzione 
geometrica dell'area bradanica, del VI 
secolo a.C. Ii vasb si caratterizza per il 
motivo a W che appare sul collo, fre-
quentemente attestato in posizione dint-
ta o rovescia su piccole brocche o lean-
tharoi (D. YNTEMA, The Matt Painted 
Pottery of Southern Ital'y, Utrecht 1985, p. 
245), che presenta un confronto di una 
certa pertinenza con alcuni esemplari da 
Pisticci (E.G. La PORTO, Civi/tà indigena 
e penetrazione greca ne/la Lucania orientale, 
in Monumenti Antichi dei Lincei, 1973, 
tav. XVII, 2 n. 8; tav. XIX, 1 n. 1).
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