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Il cratere di Eufronio: tutelare, promuovere, valorizzare
Per i cittadini di Cerveteri veder tornare il Cratere di Eufronio deve essere un emozione grande: come se i
fregi del Partenone tornassero ad Atene.

Ha fatto il giro del mondo, questo oggetto bellissimo e carico di storia e di memoria.
È stato rubato, comprato, ricomprato, esposto, spostato e adesso è qui. Perché questo è il suo luogo. Fa
parte del patrimonio identitario di questa terra. Sarà cura della gente di qui mostrarlo, illuminarlo come
merita, promuoverne la bellezza, segnalarne l'esistenza, raccontarne il valore.
Perché non è soltanto un oggetto prezioso, è il testimone di una cultura lontana migliaia di anni ma non
estinta, perché l'arte e la cultura non si estinguono, si sovrappongono, si contaminano, confluiscono l'una
nell'altra e si trasformano. Ed è così importante ricostruire, attraverso gli oggetti d'arte, la storia di una
civiltà, di una cultura! Ci rende più forti, ci dà stabilità e senso d'appartenenza.
Un oggetto come il Cretere di Eufronio è nutrimento per il nostro orgoglio.
E di questi tempi ne abbiamo bisogno , vero?
Speriamo che nasca una generazione di tombaroli buoni, con il senso del bene collettivo, animati da
passione culturale e spirito di servizio. Gente che scava, trova e, invece di vendere, condivide, consegna al
museo, traendo da una targa che ricorda il suo nome davanti alla teca di una sala di esposizione, tutto il
vantaggio che desidera.

L’intera area della Necropoli della Banditaccia si estende per circa 400 ettari, comprende migliaia di
sepolture. La parte recintata e visitabile, in 10 ettari di estensione, conta circa 400 tumuli. Al di fuori
dell’area recintata della necropoli si estende un terreno che, lo sappiamo, non ci limitiamo a ipotizzarlo,
nasconde ancora chissà quali e quanti tesori. Oggi, come negli anni settanta, possono essere cercati,
sottratti, rovinati, danneggiati, e perfino trovati per caso.
Ma anche rinvenuti e consegnati alle amministrazioni.
È una questione culturale profonda, bisogna cambiare mentalità.
Oppure investire in nuovi scavi.
Non ci sono soldi? Ci sono altre priorità, altre urgenze, altre impellenze, quasi sempre legittime: scuole e
servizi, strade e iniziative di vario genere? Verissimo. Ma sotto questa terra c'è un giacimento di bellezza.
Forse anche questa è una priorità.
Ci sono voluti 8 anni di insistenti richieste, e talvolta di roventi polemiche, prima che il Vaso di Eufronio
tornasse in Italia.
Il valore di quel solo pezzo, quando quarant’anni fa fu venduto al Metropolitan Museum, era di un milione
di dollari.

Quando diciamo o sentiamo dire che siamo seduti su un patrimonio non stiamo dicendo una cosa esatta:
spesso ci camminiamo letteralmente sopra.
Non riusciamo a valorizzare quello che abbiamo, e spesso nemmeno conosciamo quello che avremmo da
valorizzare. Anche valorizzare è un investimento: nel senso che può produrre reddito, ed anche che ha un
costo.
I reperti trovati in questa regione hanno permesso di definirne l’identità, ma anche di dischiudere un
mondo. Centinaia di pezzi sono stati esposti nella mostra della scorsa estate, dedicata a Cerveteri, allestita
al Louvre Lens e quindi al Palazzo delle Esposizioni a Roma. A Lens la mostra ha avuto 100.000 visitatori.
Ora, i dati che ci ha comunicato il Comune di Cerveteri sono che, nella sola estate 2014, durante la quale
anche la Regione ha sostenuto le iniziative per il decennale del sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia, si è
registrata una crescita dei visitatori pari al 19,6% per quanto riguarda la Necropoli della Banditaccia e di
addirittura il 63% per quanto riguarda al Museo Nazionale Cerite.
Rivedere qui, oggi, questi due reperti è una grande soddisfazione.
Ma a questa soddisfazione deve corrispondere una responsabilità, e una capacità, a livello locale, regionale
e nazionale, di tutelare, promuovere, valorizzare i tesori nascosti. E anche di continuare a cercare.
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