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La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. 
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Cosa si intende per «Patrimonio artistico»? 
 Il patrimonio artistico è formato da:  

beni immobili e beni mobili 
i beni immobili sono opere architettoniche, centri storici,         

siti archeologici;                                                                                        
i beni mobili sono i dipinti, le sculture e i reperti archeologici  

 Ma cosa si intende per «Beni culturali»? 
Sono tutti i beni definiti Importanti dai vari Stati. 

(si tratta di archeologia, letteratura, arte ecc…) 
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 Una volta individuati i BENI bisogna decidere come: 

Conservarli, restaurarli, proteggerli, mostrarli 

 Se parliamo di opere mobili,  il sistema immediato è  

IL MUSEO 

Ci sono musei antichissimi, come ad esempio i Musei Capitolini,  a Roma, voluti da Papa 
Clemente XII nel 1734 ma che ha origine addirittura nel 1471, quando Papa Sisto IV dona 
al popolo romano un gruppo di statue bronzee di immenso valore, anche simbolico.    
Qui troviamo opere legate a Roma  e ritrovate proprio a Roma 
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 Ma ci sono anche musei nati dopo conquiste e guerre. Musei che hanno permesso la 
nascita di un concetto moderno di esposizione: luoghi dove trovare opere diverse, di 
periodi diversi, provenienti da luoghi diversi e anche molto distanti…                 
Come ad esempio il Louvre a Parigi che inizia ad esistere nel 1791, come 
«esposizione di arti e scienze a scopo educativo» ma che con Napoleone, dal 1794 in 
poi, grazie alle vittorie dell’esercito francese, inizia a riempirsi di opere d’arte frutto, 
anche e soprattutto, delle spoliazioni napoleoniche, opere portate via dalle maggiori 
collezioni europee.  Ed ecco che arrivano il Laocoonte da Roma, i cavalli di San 
Marco da Venezia o l’immensa opera che rappresenta le Nozze di Cana del Veronese, 
addirittura tagliata a pezzi per trasportarla comodamente… 

 

Prof.ssa Veronica Biraghi 



 Se qualche opera, frutto delle spoliazioni napoleoniche, dopo il Congresso di Vienna, 
viene restituita al luogo d’origine… In qualche caso ci sono questioni legali, polemiche e 
richieste, rimaste insoddisfatte da secoli, come ad esempio le opere greche che ora 
potreste osservare a Londra, al British Museum, lì portate nel 1811 dal diplomatico 
britannico Lord Elgin che staccò fisicamente dal Partenone, i bassorilievi  in marmo e li 
portò in Inghilterra, con il permesso del Sultano Selim III che all’epoca governava sulla 
Grecia. Questione molto controversa perché i documenti dell’epoca son scritti in modo 
poco chiaro ed ecco perché la Grecia attuale, continua a richiedere la restituzione di 
questi reperti artistici, trafugati, però, anche per proteggerli! Infatti sotto il dominio 
ottomano, fin dall’antichità,  lo spazio dell’Acropoli era stato usato in vari modi: come  
organizzazione della guarnigione, come deposito di polvere da sparo, trasformato in 
minareto con moschea… e via via era ridotto in rovina, con visitatori che si portavano a 
casa, come ricordo del viaggio, intere statue o con vendite di pezzi trafugati, ai maggiori 
collezionisti di tutto il mondo. 
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 I musei quindi servono per mostrare e per proteggere… anche se il modo migliore per 
conservare, pensate un po’, sarebbe quello di prendere tutto e chiudere a chiave, al 
buio, in atmosfera controllata. Eppure così sarebbe conservazione perfetta 
ma…inutile. Se un’opera artistica non può essere vista…che senso ha un museo? 

 Pensate ad esempio al ritrovamento dei Bronzi di Riace, in Calabria, nel 1972, sul 
fondo del mare. Restaurati per anni perché preziosissimi, sono ora esposti al Museo 
Archeologico nazionale di Reggio Calabria…ma senza quella fortuita immersione, 
noi, oggi, non sapremmo nulla della loro esistenza e se non fossero finiti in mare, 
chissà, magari avrebbero seguito la sorte di tante altre statue greche in bronzo, fuse 
nei vari secoli successivi e a noi note solo grazie alle copie romane in marmo! 
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 Ma conservare, in qualche caso, significa anche non smettere di cercare,  scavare, 
studiare… pensate ad esempio a Pompei: non un’unica statua o un’unica opera  ma un 
sito archeologico, un luogo, un’intera città romana, conservata nei secoli dall’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C. Perfettamente protetta  proprio da quei lapilli e da quella 
cenere che all’epoca l’hanno distrutta.  Anzi…l’hanno ricoperta con uno strato di 10 
metri di materiali eruttivi facendo in pratica sparire tutta la zona (Pompei ma anche 
Ercolano e Stabia). Si sapeva di questa eruzione fin da testi antichi di Plinio il 
Giovane, scrittore e magistrato romano,  che narra di suo zio, Plinio il Vecchio, 
filosofo e naturalista, morto proprio durante l’eruzione del vulcano. Ma gli scavi 
archeologici per arrivare là sotto, alla città, attraverso lo strato, ormai solidificato di 
cenere vulcanica, inizieranno solo nel 1748. Diventerà quindi meta obbligata dei grand 
tour dell’epoca settecentesca  e soggetto di molti dipinti che vorranno celebrare, 
Pompei assieme al Vesuvio,  come una delle vedute più famose del mondo. 
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 E se  noi, oggi, rimaniamo stupiti e affascinati dal ritrovamento non dei corpi, ma dei 
calchi che quegli stessi corpi hanno lasciato nella cenere solidificata…fin dai primissimi 
studi, lo stupore, si è diviso tra scoperte artistiche come affreschi perfettamente conservati 
e la possibilità di vedere quasi direttamente come fosse la vita in una città romana,  con 
molti influssi greci dati dagli scambi commerciali dell’epoca. Una città importantissima e 
ben organizzata che di colpo…si è fermata nel tempo. E così a fine 2020 viene alla luce 
addirittura un bancone di cibo da strada…con ancora presenti avanzi di cibo! 
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 Sono recentissimi gli ultimi ritrovamenti (e son rari perché ultimamente si è scelto di 
investire tempo e denaro, più che negli scavi, nel consolidamento e nel restauro di tutto 
quanto è esposto alla vista dei turisti ma anche alle intemperie e al passare del tempo).         
A novembre 2020 son stati trovati i resti di due persone morte sotto la furia del 
vulcano. La tecnica utilizzata per realizzare i due calchi, pensate, risale a 150 anni fa ma 
è tutt’ora decisamente efficace. E prima, nel 2018, era stato ritrovato addirittura un 
cavallo completamente bardato. Non  dimentichiamo che Pompei aveva una serie di 
Ville abitate da nobili ricchissimi e quindi i vari reperti, oltre ad essere preziosi come 
informazioni riguardo la vita dell’epoca, sono spesso preziosi nel vero senso della 
parola: oro, argento, gioielli incredibili ma anche solo suppellettili che hanno reso 
elegante la dimora di chi ci viveva  e che ora rendono complete le informazioni su di un 
passato che sarebbe rimasto a noi sconosciuto. 
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 Ed ecco quindi l’importanza della conservazione del patrimonio artistico.             
Permette a tutti noi di conoscere il passato. Quando riguarda poi una nostra realtà 
geografica, in fondo, è un po’ come se potessimo vedere da dove arriviamo e che percorso 
ci ha portati fino ad oggi, qui, ora. E se la tentazione di «tenersi un ricordo» è forte e 
umanissima… è anche importante ricordare come non sia possibile e nemmeno giusto, 
privare altri, delle scoperte fatte magari durante un’immersione o una passeggiata nel 
bosco. Legalmente tutti reperti antichi  rinvenuti, fossero anche all’interno di un terreno 
di nostra proprietà, non sono nostri. Non lo sono perché essendo così antichi sono 
soprattutto di chi ci ha preceduto e in fondo è quasi come se fossero di un nostro 
parente, di qualcuno che però ormai è nel dna di tutti noi. C’è una ricompensa 
economica proporzionale al valore dell’oggetto così come ci sono multe e pene per chi, 
ad esempio, decide di portarsi a casa un pezzetto di Colosseo come ricordo (è capitato 
davvero, un turista americano, a distanza di anni si è pentito e lo ha restituito ma chissà 
quanti non ci hanno ripensato e quanti altri hanno pensato bene di lasciare un graffito!).  
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 Ma la vera ricompensa è, o dovrebbe essere, nella soddisfazione di aver aggiunto 
una tessera a quello che è l’immenso mosaico che compone le vite di tutti noi… ah, 
per dovere di cronaca, qualche tessera manca ancora  ai Bronzi di Riace. Dai 
resoconti di chi li trovò  si sa che erano probabilmente tre statue ed erano presenti 
anche  elmo, lancia e scudo, per ognuno di loro. Chissà dove saranno finiti… nel 
salotto di qualche collezionista senza scrupoli che probabilmente nemmeno ha 
capito il danno che ha creato a tutti noi.  
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