
Cratere di Euphronios, decorato con la scena di Sarpedonte morente.

Nell’anno 1973 veniva esposto presso il Museo Metropolitan di New York un cratere attico a figure rosse
attribuito al maestro greco Euphronios. Il prezioso bene d’arte risultava di provenienza italiana poiché, da
notizie e testimonianze raccolte nello specifico ambiente, si era venuti a conoscenza del fatto che alcuni
tombaroli di Cerveteri (Roma) avevano fatto l’eccezionale scoperta mantenendo il tutto nella clandestinità.
Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico di Roma (ora Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale) attivò le indagini con le quali si scoprì che in epoca antecedente e prossima all’estate 1971 tre
agricoltori di Cerveteri individuarono una tomba etrusca nella zona Monte Sant’Antonio ed iniziarono i
lavori di sbancamento per violare il sito e prelevarne il prezioso contenuto (oggetti in ceramica, oro,
bronzo). A questi si aggiunsero altri complici e una "batteria" di sette persone riuscì nel criminale intento
rinvenendo un'importantissima sepoltura etrusca con reperti archeologici di eccezionale fattura, tra cui
crateri attribuiti ad Euphronios. Subito dopo lo scavo clandestino i tombaroli riuscirono ad entrare in
contatto con un importante commerciante americano, tale Emanuel Robert HECHT, per il tramite di un
noto trafficante internazionale italiano che mostrò delle polaroid del vaso frammentato. L'americano
acquistò i reperti per 125 milioni di lire (il cratere di Euphronios fu valutato 53 milioni). Tutti i capolavori
vennero esportati clandestinamente negli U.S.A. Problemi sorsero però per la spartizione dell'illecito
ricavo. In particolare uno dei tombaroli venne a sapere dalla stampa l’enorme somma sborsata dal
Metropolitan di New York per l'acquisto del cratere e ritenne di essere stato truffato dai suoi stessi
complici poiché liquidato con una cifra irrisoria. Gli investigatori convinsero il tombarolo a confessare e
proseguirono le indagini sul territorio. Si riuscì ad accertare i fatti venendo in possesso di diversi frammenti
di ceramica sicuramente pertinenti i reperti esportati clandestinamente negli U.S.A. tramite il predetto
Emanuel Robert HECHT. Le indagini proseguirono con richieste internazionali allo scopo di comparare detti
frammenti con il vaso esposto presso il Metropolita Museum di New York senza esito positivo. I frammenti,
comunque, vennero studiati da insigni professori universitari li attribuirono al ceramografo EUPHRONIOS
quindi assai probabile che gli stessi provenissero dalla zona. Le vicende processuali successive ebbero fasi
alterne anche con sentenza del Giudice di Civitavecchia di non doversi procedere per insufficienze di prove,
poiché non era stato possibile un esame diretto del cratere presso il Metropolitan Museum per riscontrare
l’appartenenza allo stesso dei frammenti reperiti in Cerveteri. I fatti e le evidenze erano però ormai sotto
gli occhi di tutti e gli elementi raccolti dal Comando CC Tutela Patrimonio Culturale anche con l'eco
mediatico della stampa internazionale fecero breccia nell'opinione pubblica e nel mondo accademico
d'oltreoceano favorendo una risoluzione extra giudiziale della vicenda. Tali elementi acquisiti in virtù della
sinergia tra i Carabinieri del TPC e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale
consentirono di giungere ad un accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Museo MET di
New York che portò al definitivo rimpatrio del prezioso vaso in Roma ove viene custodito presso il Museo
Etrusco di Villa Giulia.
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