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Napoli e gli stranieri … a parte i turisti 

Era stato acquistato illegalmente negli anni novanta da Michael Steinhardt, magnate americano 

collezionista di reperti archeologici, l’affresco con Ercole bambino rubato da una Domus degli Scavi di 

Ercolano nel 1995. È  ora in viaggio per l’Italia insieme agli altri 140 reperti archeologici recuperati grazie 

alla collaborazione con le autorità statunitensi. Risalente al 50 d.C., ritrae Ercole bambino mentre strangola 

un serpente inviato dalla dea Era per ucciderlo e ha un valore di oltre 1 milione di euro, infine rintracciato 

da Steinhardt, che lo aveva acquistato illegalmente dal trafficante d’arte, Robert Hecht, grazie a 

un’inchiesta congiunta Italia-Usa ; ritrovati anche due arazzi di manifattura delle Fiandre, rubati nel 1995 a 

Milano, una moneta d’oro con la testa di Nerone, rubata nel 1977 al Museo Archeologico di Napoli, e 

persino uno splendido pavimento a mosaico romano con la figura di una testa di Medusa, rovata  al IX 

miglio della via Flaminia. Il generale Riccardi e la vice capo missione dell’ambasciata americana Tomlison 

dicono di essere “sono fermamente impegnati a proteggere e preservare il patrimonio culturale in tutto il 

mondo e a prevenire il traffico di antichità”. Occorre presidiare il patrimonio artistico italiano, e soprattutto 

napoletano, vista l’incuria cui siamo abituati da sempre.  Gli scambi dovuti alla mostre sono un pericolo da 

cui in tempo di guerra occorre tenere sott’occhio, per evitare che inavvertitamente una moneta possa 

cambiare posto, o che addirittura un mercante d’arte possa trafugare un pavimento!  

Napoli ha avuto ottimi soprintendenti, geniali come Fiorelli, combattivi come Maiuri: possibile che oggi non 

si trovi un napoletano all’altezza?  
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