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CRONACHE DAL PASSATO 
RAPINE ARCHEOLOGICHE 

 
Gli esempi di rapacità sui siti archeologici si susseguono da tempi remoti. Già gli antichi egizi depre-

davano le tombe arricchite di valori per accompagnare il defunto nell’ultimo viaggio. La prassi negativa si è 
sempre più consolidata fino ad arrivare agli eccessi odierni che, comunque, bisogna sommare all’incuria del-
le istituzioni; l’esempio più lampante è Pompei con i suoi preziosissimi reperti quasi abbandonati.  

 
Il Louvre francese custodisce – tra l’altro – una collezione di statue colossali recuperate quasi duecen-

to anni fa in Iraq, un tipo di rapina culturale che comunque ha il merito della protezione insieme 
all’approfondimento degli studi di settore. I corredi funerari delle Valli dei Re e delle Regine in Egitto hanno 
portato alla luce culture millenarie con le loro storie che vengono usate anche per scopi pedagogici. Una di-
sciplina che studia le civiltà antiche tramite i manufatti, le testimonianze artistiche ed i fossili umani, i ritro-
vamenti casuali ed i collegamenti arditi tra culture diverse. L’archeologia classica si occupa del mondo greco 
e romano, egittologia, etruscologia e cristiana. In ambito diverso troviamo siti in India, Estremo Oriente e va-
lori precolombiani.  

 
Il periodo medievale italiano ed europeo mostra i grandi fenomeni di un ricco passato storico: i muta-

menti sostanziali nel commercio prima dell’avventura colombiana sono evidenziati dalle ricerche archeolo-
giche che sottolineano le tipologie regionali, le modifiche cronologiche, i centri di produzione e le aree di 
diffusione. Ducati, Contee, Baronie, Principati e Signorie indicano la frammentazione del potere politico ed 
economico dell’epoca. L’archeologia navale (dalle navi vichinghe scoperte in tumuli sommersi che hanno 
protetto il manufatto) ha probabilmente contribuito più di ogni altro settore a scrivere i trascorsi di civiltà 
ormai obsolete. Ė stato il ricupero dei reperti – spesso usati come corredo funebre dei condottieri conquista-
tori – a permettere lo studio dell’evoluzione umana. Anche gli scavi urbani hanno rilevato, dalle tombe e dai 
resti delle costruzioni, una precoce circolazione tra un mercato e l’altro permettendo così di addivenire ad 
importanti conclusioni sul  tempo trascorso. Le prime organizzazioni statali – dall’Egitto alla Grecia a Roma 
antica – hanno stabilizzato un percorso informe fatto di modelli che sono serviti da basamento allo sviluppo 
delle grandi aree civilizzate. Gli scavi diagnostici hanno supportato l’osservazione della trasformazione delle 
città tra antichità e Medioevo: il costante degrado dell’urbanizzazione per dare spazio ai nuovi insediamenti a 
causa del massiccio aumento della popolazione.  

 
A Milano, in occasione degli scavi per le linee della metropolitana, si è potuta formulare l’evoluzione 

dei quartieri. A Roma lo scavo della Crypta Balbi ha fornito diversi elementi per conoscere l’evoluzione del-
la città nel corso dei secoli. L’archeologia – finanziamenti permettendo – rivive i grandi fenomeni storici del 
periodo con le indagini degli insediamenti abbandonati. Le caratteristiche dei siti e dei materiali ritrovati va-
riano naturalmente da regione a regione, consentendo comunque un maggiore approfondimento delle partico-
larità oggettive e soggettive delle tradizioni italiane. Sia nell’ambiente marino che terrestre, l’importanza 
primaria della ceramica – resistente al tempo ed agli agenti atmosferici – si è sempre resa utile anche per la 
datazione dei luoghi e per il ricupero di nozioni perdute: l’impasto di argilla con le forme più diverse e quin-
di cotto sembra risalga a tempi molto remoti per uso domestico od ornamentale. Notevole per i manufatti si è 
rivelata l’invenzione del tornio e l’uso appropriato del colore nei fregi a rilievo: la ceramica greca usava pre-
valentemente i colori rosso e nero con grande raffinatezza nella definizione del disegno (la scuola di Corinto 
si è imposta per molto tempo). Intorno alla metà del I secolo a.C. iniziò in Italia la produzione di oggetti con 
decorazioni a rilievo, la ceramica islamica fu influenzata da varie tecniche del passato, la Cina produceva 
con tecniche meccaniche perfezionandosi fino a raggiungere un alto livello artistico nel vasellame. Successi-
vamente il settore si diffuse aggiornandosi con nuovi preziosi modelli fino a raggiungere nel XIX secolo la 
produzione industrializzata.         

 
Agli albori del Rinascimento  una  filologia  più approfondita scopre e studia la Domus Aurea ed il 

Laocoonte, Nel Settecento l’inizio degli scavi a Ercolano e Pompei proseguirono con le novità delle rovine di 
Troia e Micene; il metodo dell’indagine stratigrafica (esplorazione, scavo, classificazione) è la premessa del 
restauro conservativo con tecniche sofisticate. L’approccio metodologico è iniziato timidamente nel periodo 
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medievale per poi proseguire con lo studio delle sovrapposizioni testimoniate ancora in epoca moderna dalle 
strutture dei centri abitati. L’interesse per gli oggetti del passato è legato alla possibilità di ritrovare ricchezze 
o metalli da fondere per nuovi manufatti. I progressi ottenuti nelle tecniche d’indagine comprendono anche 
lo studio degli scrittori antichi: medioevo, umanesimo e rinascimento sono tutti periodi che hanno lasciato  
referti importanti tra gli studiosi. Solamente nell’Ottocento viene impostato un metodo moderno compren-
dente resoconti degli scavi, cataloghi di musei e monumenti tentando di ricostruire storicamente le produzio-
ni artistiche greche e romane attraverso le comparazioni delle fonti scritte con i monumenti. Nel Novecento 
viene intensificata l’esplorazione dei siti nell’ambito del bacino Mediterraneo.   

 
Stabia, Palatino, Foro Romano, Via Appia, Villa Adriana e Magna Grecia: un coacervo di reperti la 

cui recensione è basata sull’osservazione obiettiva del monumento e sulla conoscenza delle fonti letterarie, 
utili per individuare i diversi momenti stilistici dell’arte antica e conseguente evoluzione. L’Ottocento è ca-
ratterizzato da notevoli resoconti del lavoro svolto negli scavi: ciò permette la ricostruzione storica degli im-
portanti momenti storici delle manifestazioni artistiche greche e romane attraverso la comparazione delle 
fonti scritte con la conseguente evoluzione del fenomeno culturale relativo all’intero processo del mondo an-
tico. Il Novecento inizia con l’individuazione di importanti siti nel bacino Mediterraneo comprendenti    ce-
ramiche e sculture (Roma, Ostia, le città vesuviane, Festos, Cirene, Ebla).      

    Archeologia subacquea: tremila anni fa gli Egizi costeggiavano il Mediterraneo trasportando droghe, 
cosmetici, avorio; i Fenici stivavano mobili, gioielli, tessuti; i Greci, secondo la leggenda, attaccarono Troia 
dal mare; i Romani, esperti nel tracciare strade, usavano le navi per trasportare ceramiche, cereali e merce 
alla rinfusa. I fondali finora esplorati hanno rivelato giacimenti più o meno accessibili, più o meno conserva-
ti, ma sempre interessanti per la loro testimonianza. Le prime operazioni di ricupero in mare furono compiute 
in maniera disordinata e con l’unico scopo di portare a terra oggetti di valore. Solamente più tardi ci si pre-
occupò di rilevare e studiare ciò che una nave affondata rappresenta, un mondo unico e irripetibile dal quale 
dedurre le tecniche dell’ingegneria navale del tempo nonché l’attività militare o mercantile a cui il relitto era 
legato. Le prime cronache di ricuperi risalgono al XVII e XVIII secolo. Gioielli o il bronzo ed il ferro dei 
cannoni, àncore e materiale vario furono strappati al mare con enorme fatica, con l’aiuto di campane subac-
quee artigianali e di provetti tuffatori. All’inizio del Novecento gli scavi sui fondali di Mahdia hanno riempi-
to molte sale del Museo di Tunisi: candelabri, recipienti, bronzi e marmi raffiguranti simboli e personaggi 
mitologici. Nella stessa epoca una nave da guerra greca era all’ancora a ridosso di un’isola tra Creta ed il Pe-
loponneso; un palombaro aveva identificato a 50 metri di profondità statue in bronzo e in marmo, alcune na-
scoste dai sedimenti, altre liberate con pochi colpi di piccone e issate a bordo: tra questi ricuperi primeggiava 
la statua ‘Atleta’ esposto al Museo Nazionale ateniese. In ambedue i casi il lavoro fu eseguito dagli stessi pe-
scatori che avevano fortuitamente localizzato i resti. Il prezzo pagato per i ricuperi era allora molto alto, dalla 
perdita irrimediabile di oggetti eccezionali per la mancanza di una precisa metodologia di scavo alla strage di 
uomini che si immergevano senza alcuna nozione dei problemi connessi alla decompressione. 

 I Bronzi di Riace sono le due statue bronzee di probabile pro-
venienza greca databili al V sec. a.C. ritrovate casualmente a 8 me-
tri di profondità e ormai famose in tutto il mondo. 
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