
Hidden Treasure o della cecità del “costo zero”

È delle ultime ore la notizia della firma di un protocollo di intesa tra il
sindaco di Roma e il gruppo Enel. 
Il  progetto  che  nelle  intenzioni  dovrebbe  contribuire  a  “rilanciare
l’immagine di Roma attraverso le sue bellezze storiche e artistiche”,
prevede l’esportazione di un numero imprecisato di “oggetti archeologici”
non meglio identificabili  che lasceranno gli  inospiti  e bui magazzini  dei
Musei Capitolini per volare in Nord America.  Qui ricercatori di musei e
università innominate ma “tra le più prestigiose” del globo assolveranno
al  compito  del  salvataggio  eroico  dell’antico  vaso,  restituendolo  quindi
all’Urbe classificato, catalogato, pronto per fantomatici progetti espositivi
di mondiale risalto. 
Tutto molto cool, in linea perfetta con l’idea di un patrimonio senza patria,
destinato  all’esilio  pur  di  essere  salvato,  come  nuovi  marmi  di  Elgin
verrano consegnati alla civiltà di cui noi non siamo capaci. 
Lo ha appena sottolineato il ministro Franceschini in una recente intervista
televisiva: in Italia non abbiamo le competenze e le professionalità in grado
di valorizzare il nostro Patrimonio.
Quindi perchè stupirsi? 
Perchè quelle competenze noi le abbiamo. Quei professionisti preparati e
qualificati le nostre università li sfornano ogni anno. Schiere di giovani e
meno giovani archeologi e restauratori che ogni giorno si trovano a dover
fare  i  conti  con  la  logica  “a  costo  zero”  della  nostra  amministrazione.
Professionisti qualificati e esperti, mortificati quotidianamente dalla cecità
di  chi  preferisce  fingere  di  non  vederci  pur  di  vendere  facili  slogan  di
“virtuose  collaborazioni  tra  pubblico  e  privato”  e  faraonici  progetti  di
“repository” ad  Oklahoma  City  o  a  Pernanbuco  che  non  si  sa  come
dovrebbero rilanciare l’immagine della nostra città. 
Allora vorremmo dire al sindaco Marino e al ministro Franceschini che noi
archeologi siamo i primi (e fin da tempi non sospetti) a sostenere che il
nostro patrimonio archeologico ed artistico può diventare il cavallo di razza
capace di trainare il carro economico di un intero paese, che per tutelarlo e



valorizzarlo  abbiamo  bisogno  dell’aiuto  di  tutti,  certamente  compresi  i
soggetti privati e che l’interdisciplinarità e gli scambi internazionali sono la
base  di  una  buona  ricerca  scientifica.  E  lo  sappiamo  perchè  il  nostro
patrimonio lo conosciamo pietra per pietra e tocchiamo ogni giorno con
mano  le  sue  purtroppo  svilite  potenzialità.  Lo  sappiamo  perchè  ci
confrontiamo  quotidiamente  sui  cantieri  preventivi  o  di  emergenza  con
cittadini  e enti  privati  con i  quali  affrontiamo il  problema della tutela e
spesso anche della valorizzazione dei resti. Lo sappiamo perchè abbiamo
fatto la valigia e siamo andati a vedere come si studia e si lavora all’estero
e se siamo tornati non è quasi mai stato perchè ci conveniva. 
Vorremmo  dire  al  sindaco,  al  ministro  e  ad  Enel  che  quel  protocollo
avrebbero  potuto  firmarlo  con  un’università  italiana,  che  quei  fondi
avrebbero  potuto  essere  stanziati  per  dare  un’occasione  alle  migliaia  di
bravi  professionisti  che  da  precari  si  ostinano  a  fare  un  lavoro  che  si
vorrebbe a costo zero quando non volontario. E avrebbero dovuto non per
un principio di appartenenza ma perchè noi quel lavoro lo sappiamo fare. E
anche molto bene. 
I tesori nascosti siamo noi, e siamo qui. A chilometro zero. 


