


Come nasce un rudere



Anche un rudere

è un insieme di tracce



Ruderi nelle campagne di oggi



Il relitto di una nave mercantile: 
le anfore hanno perso il loro contenuto



Processo di formazione di un relitto ed elementi di 
disturbo e distruzione





Il caso dei 
Bronzi di Riace:
naufragio 
o seppellimento?



Corde, vimini, zoccoli e scarpe….



Un tesoro nel pozzo



Il Fayyum:
l’arido 
che conserva



Stoffe,
fiori…



Dichiarazione della corporazione dei 
cammellieri d’Egitto                         
(papiro del 134-136 d.C.)

Vindolanda: la lettera di un soldato di 
stanza al confine britannico scritta su 

una corteccia di betulla



Scavare un immondezzaio
di pochi anni fa…



Inserire Euphronios

Vasi greci da un improbabile 
scavo antiquario

Il cratere di Euphronios:
dagli scavi clandestini di Cerveteri

al Metropolitan Museum di New York
(e ora di nuovo in Italia)        



Quel che può
dire un documento
d’archivio













I Marmi di Ascoli: una tragica 
vicenda a lieto fine

• Scavo clandestino nel 1976-1978 ad Ascoli Satriano:  Savino 
Berardi; i materiali sono smembrati. 

• Nel 1978 sequestro di alcuni pezzi, dimenticati nei magazzini della 
Soprintendenza

• Trapezophoros e lekanis passano a Giacomo Medici, poi a Robin 
Syme e quindi al Getty Museum i Malibu (per 5,5 e 2,5 milioni di 
dollari)

• 2002: Berardi prima di morire chiede notizia dei pezzi sequestrati; i 
CC Roberto Lai e Salvatore Morando efettuano uno scavo nei 
documenti e nei magazzini e riscoprono i pezzi a Foggia (5.5.2006).

• Processo a carico di Marion True del Getty Museum
• Restituzione all’Italia: 1.8.2007.



Giacomo Medici e il suo trofeo



I marmi, appena scavati,  nel 
bagagliaio di un’automobile



Dallo stesso territorio,  a 200 metri, viene 
recuperata una statua di Apollo: anch’essa 

finisce al Getty



Scomparsi  da quasi 30 anni:           
per ritrovarli in un tribunale,     i 
carabinieri compiono            
un’autentica caccia al tesoro



Il Getty sapeva tutto, e dal 1985              





Il “caveau” di Medici, a Ginevra



Tra le sue foto, il distacco “in presa diretta”  di 
affreschi  di Pompei, in un edificio finora non 
identificato 



Un contesto funerario:
il ritrovamento 
di ceramiche e scheletri



Le valenze di oggetti e contesti    
per creare nuove molecole di 
conoscenza





L’edizione 
di un corredo funerario



Lo smembramento 
di un corredo funerario



Un contesto dove il tempo si è fermato: 
una cucina di Pompei nell’autunno del 79
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La formazione di un relitto

La ricostruzione di una rotta

dal contesto-nave al contesto relitto





La bambola 
di Crepereia Tryphaena



Valore intrinseco, valore estetico, valore storico…



Lo scavo di un ‘tesoro’ 
in una miniatura del XV secolo

Trowel e paletta
per lo scavo moderno





Un deposito 
ben ordinato



Il degrado delle superficie scolpite: l’Arco di Settimio Severo e la Colonna Traiana



Una coppa, un gesto
permettono ancora 
di riconoscere Ulisse



Per trasmettere l’eredità del passato (e del presente)
non bastano le soluzioni tecniche (pur necessarie):

occorrono anche strumenti culturali

La premessa per la conservazione 
delle testimonianze materiali del passato 

sta nella nostra capacità di creare le condizioni 

perché si continui a percepire diffusamente
il loro valore


