
Il cratere di Eufronio: un simbolo della lotta contro i “Predatori dell’Arte”

Un battito leggero di ala di Sonno e di Morte e il nobile principe della Licia (regione

dell’attuale Turchia) Sarpedonte ritorna nella sua patria dal campo della cruenta

battaglia alle porte della città di Ilio (Troia). Hermes, la guida delle anime, guarda

vigile i due gemelli divini mentre svolgono il difficile compito del trasporto del

corpo. Un eroe antico, immolatosi per difendere la libertà di una patria non sua,

diventa modello etico per gli aristocratici etruschi della potente Caere. Eufronio, uno

dei più importanti pittori del mondo antico, realizza questo grande cratere per

accompagnare nell’ultima dimora un importante esponente dell’élite ceretana sepolto

agli inizi del V secolo a.C.

Scoperto, dopo oltre duemila anni, durante scavi di frodo condotti nel 1971 e uscito

illegalmente dall’Italia, il vaso ha rischiato di ritornare ancora una volta nell’oblio,

nascosto in qualche collezione privata sparsa per il mondo. Ma il caso ha voluto che

il trafficante d’arte lo vendesse al Metropolitan Museum di New York e che venisse

esposto in una delle sale dell’importante museo americano.

Una complessa attività di indagine, alla quale ha partecipato attivamente la

Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria meridionale a fianco della

Procura della Repubblica di Roma e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio

Culturale, una serie di trattative con il Metropolitan Museum e accordi diplomatici

con gli Stati Uniti hanno consentito il rientro in Italia del cratere nel 2008.

A distanza di circa 40 anni dal suo ritrovamento, il cratere torna finalmente a

Cerveteri, nel luogo dove venne sottratto, accanto a un altro capolavoro di Eufronio,

la coppa che racconta la caduta di Troia, restituita all’Italia dal J.P.Getty Museum di

Malibu (California) nel 1999 e proveniente, con molta probabilità, dal santuario di

Ercole di località S.Antonio di Cerveteri.

Una nuova consapevolezza del proprio patrimonio culturale contraddistingue oggi la

comunità ceretana, che è in grande attesa dell’arrivo del cratere al Museo Nazionale

Cerite. Purtroppo i contesti di rinvenimento del cratere e della coppa sono ormai



irrimediabilmente perduti e non è più possibile ricostruire la storia di questi due

reperti, comprendere a chi appartennero, con quali altri oggetti erano stati deposti

nella tomba o nel santuario. Un pezzo di storia del nostro passato svanito per sempre

per l’avidità di pochi.

Il famoso cratere di Euphronios, esposto al Museo di Cerveteri dal 18 dicembre,

rappresenta dunque non solo il simbolo della lotta contro il traffico illecito di reperti

archeologici e contro i “Predatori dell’Arte”, ma costituisce soprattutto un

incoraggiamento per tutti coloro che operano in questo settore a proseguire con

fiducia nella salvaguardia del patrimonio culturale e, soprattutto, della propria

identità culturale.

Un ringraziamento particolare, infine, va a tutti coloro che operano a Cerveteri per la

tutela di un patrimonio unico al mondo, ma fragilissimo: ai Carabinieri del Comando

Tutela Patrimonio Culturale; a Rita Cosentino, a Sandro dello Russo e al personale di

vigilanza del Museo e della Necropoli della Banditaccia; ai giovani e attivi

amministratori del Comune di Cerveteri, al Sindaco Alessio Pascucci e all’Assessore

Lorenzo Croci.


