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Un libro sulla “grande razzia” 
 

 

I predatori dell’arte perduta 

 

di Fabio Isman 
 

 

 

In un dossier sul patrimonio culturale “maltrattato” non poteva mancare una riflessione sui beni 

trafugati. Abbiamo chiesto un articolo al grande giornalista Fabio Isman, che tratta l’argomento nel 

suo recente “I predatori dell'arte perduta, il saccheggio dell'archeologia in Italia" (edito da Skira, 

224 pagine e 60 foto). Un libro che vivamente consigliamo.  

 

 

Dal 1970 ai giorni nostri, fin quasi all’altro ieri, l’Italia ha subìto il più pesante saccheggio d’arte, 

d’antichità e di cultura vissuto in un Paese occidentale almeno dai tempi (infausti) di Napoleone. 

Oltre un milione di reperti scavati clandestinamente dal sottosuolo e immessi sul mercato 

internazionale; più di 10 mila persone coinvolte (solo Paolo Giorgio Ferri, sostituto procuratore a 

Roma, ne ha inquisite 2.500) in una diffusa e ramificata “industria” illegale; dozzine d’importanti 

musei internazionali (americani, giapponesi, ma anche europei: perfino il Louvre) e alcune tra le 

maggiori collezioni private al mondo, talora misteriosissime e note in minima parte, come 

acquirenti, o “utilizzatori finali”, spesso più che consapevoli, ed anzi assolutamente complici: ecco 

le cifre della Grande Razzia, un terribile scandalo ancora troppo poco conosciuto nei suoi 

incredibili dettagli.  

Tutto comincia nel 1972: il Metropolitan Museum paga un milione di dollari, cifra mai sborsata da 

un museo per un reperto, il cratere su cui Eufonio ha dipinto la Morte di Sarpedonte, già ghermito 

da Thanatos e Hypnos (“quindi, Shakespeare non inventa nulla”, celia il Pm Ferri). Il vaso, scavato 

a Cerveteri, giunge a New York su una poltrona top class della Twa (ma questa è archeologia 

industriale: la compagnia è defunta nel 2001), e scatena la concorrenza degli altri musei, specie 

del Getty, il più ricco di tutti. E da inestirpabile malanno endemico, lo scavo di frodo si fa impresa. 

Dai “tombaroli” (forse con un altro, il “più antico mestiere al mondo”), ai collettori di zona, anch’essi 

incapaci di raggiungere le più segrete collezioni straniere, o i grandi musei; ai “trafficanti” 

internazionali, e ad un pugno di ben introdotti mercanti. Con tutti i corollari del caso: i trasportatori 

(ogni mattina, un camion partiva dall’Etruria), i restauratori, anche i falsari. Così, lasciano la 

penisola anche oggetti unici al mondo: il trapezophoros, un immenso sostegno di tavola rituale con 

due grifoni che sbranano una cerva, di 24 secoli fa; il Volto d’avorio, che è il più grande reperto 

crisoelefantino pervenutoci dall’antichità; la Triade capitolina, la sola scultura in cui, pur sembrando 

dei pensionati su una panchina, le massime divinità del Pantheon romano si tengono ancora 

compagnia; una marmorea lekanis, bacino che anticipa di due secoli la prima pittura attica sui vasi; 

anfore e statue alte più di due metri.  

Il Paese non era preparato a tanto misfatto. Reagisce nel 1995, quando l’allora comandante dei 

Carabinieri per la Tutela del patrimonio artistico, il generale Roberto Conforti, ottiene che la 

Procura di Roma crei un apposito pool. Da allora, le scoperte più inquietanti. Nel 1995, al Porto 

franco di Ginevra, il sancta sanctorum di Giacomo Medici: 4.000 oggetti e altrettante foto, spesso 
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polaroid scattate durante o subito dopo lo scavo clandestino; nel 2001, a Basilea, altre migliaia di 

reperti, con un formidabile archivio, di Gianfranco Becchina; oggetti e documenti presso scavatori 

più o meno di professione, o antiquari fin troppo disinvolti; le maggiori case d’asta che “ripulivano” 

le antichità di frodo, proprio come si fa con i “narcodollari”; un mercante di Londra, Robin Symes, 

con 33 magazzini di arte illecita sparsi nel mondo, 17 mila oggetti (un terzo italiani) valutati da un 

giudice inglese 125 milioni di sterline, 160 di euro, e fidi in banca per 57 milioni di dollari. 

Parallelamente alle inchieste, l’Italia dispiega una imponente attività politico-diplomatica, specie 

quando Rocco Buttiglione e Francesco Rutelli sono ministri dei Beni culturali: svariati Paesi e 

musei rivedono leggi e norme; grazie ad accordi scientifici tornano 200 capolavori. Ma è solo una 

minima parte del maltolto, o malscavato: il Getty, per fare un esempio, ha spedito in Italia 60 

oggetti; ma un memo interno svela che ne possiede almeno 350 illegalmente tratti dal nostro 

sottosuolo. Quelli etruschi valevano più di tutti; Puglia e Sicilia le aree più depredate. E un oggetto 

recuperato così, diventa “muto”: resta uno splendido soprammobile, ma non racconta più nulla di 

sé e del proprio contesto.  

I magistrati, i carabinieri (il Comando per la Tutela ha compiuto 40 anni: è il primo reparto del 

genere al mondo, ha fatto scuola dappertutto; all’inizio erano in 16, ora sono 300) e la Guardia di 

Finanza (ha un nucleo di 20 esperti) continuano ancora ad indagare: per scoprire e ricostruire. Ma 

infiniti nemici sono in agguato, anche in casa nostra. Tale è l’omertà che lega i “predatori dell’arte 

perduta”, e anche chi a suo tempo ha pagato, che, nel campo, otto indagini su dieci si fondano su 

intercettazioni telefoniche ed ambientali: ma la riforma all’esame del Parlamento le proibirebbe. 

Inoltre, si susseguono le proposte di legge per un “censimento”, o “regolarizzazione”, degli oggetti 

antichi posseduti dai privati, e sono sempre sanatorie tombali, autentici “archeocondoni”; l’ultimo 

prevede che il pagamento di 50 euro a pezzo: un cratere magari di Eufonio a 100 mila delle 

vecchie lire; un prezzo da saldi. Infine, l’impunità completa e totale: solo un grande “trafficante” è 

stato finora condannato in appello, ma nessuno in Cassazione; su Giacomo Medici pendono 8 anni 

di carcere e 10 milioni da versare allo Stato come provvisionale per i danni arrecati al patrimonio. 

Ma è così arduo scoprire i reati di questo tipo (finché un oggetto non viene esposto, non si sa 

neppure che è stato scavato), tale è la lentezza della nostra giustizia, e tanto  miti le pene previste, 

che, quasi sempre, i “predatori” la fanno franca. Non gli serve un “processo breve”: la prescrizione 

salva tutti i colpevoli; anche quelli, e sono tanti, trovati con le mani (e i vasi) nel sacco. 


