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hanno importanza storico-archeologica.
Non tutte le monete, solo perché antiche,

Una verità che, anche nel nostro Paese,

dovrà prima o poi diventare legge

,::,,. il on è facite chiamarsi Atexander Krom-
r,r 'l:r,, :,, bach, vivere nel Land tedesco dett'As-
irl "ilil sia ed essere un collezionista di mone-
te. La sua vicenda - presto capirete perché

merita questo Dritto &. rovescio - inizia nel
maggio det 2008 quando i[ signor A.K. finisce
nelt'etenco dei 347 ctienti di tate Sytvio Mùt-

Ler, venditore di p'iccoti bronzi dal ll at lV se-

colo attraverso uno dei più noti siti dì aste su

lnternet. L'accusa, perA.K. come per g['i a[-

tri acquirenti. e dj aver acquistato manufat-
ti dj interesse culturate (monete) senza cer-
tificazone di provenìenza.
Atta fine det 2008 la collezione del slgnor
A.K. - 821 esemplari jn tutlo - viene se-
questrata datta PoLizia crimina[e, compresì
quegti esemptari ai quali risuttano allegate
regolari cert'ificazioni d'i acquisto di aLcune

note case d'aste e commercianti tedeschi.
lnizia così [a sarabanda dette consutenze.
It dottor Noeske, dett'Università di Franco'
forte, conferma l'autenticità degtì esem-
plari, ammettendo che si tratta di "beni
di medio-bassa quatità" e ipotizzandone
[a "provenienza da scavi in aree archeo-
logiche", con tutta probabitità datl'Euro-
pa orientate e in minima parte datl'Euro-
pa occidentate. De[ resto, [o stesso dottor
Noeske non puo che ammettere che "oggi
come attora, [a diffusione di simiti monete
e estremamente fluida".
Assegnate "per studio e ricerca" a[['lstitu-
to dj storia ed archeotogia romana, netla
persona del professor Von Kaenel, [e mo-
nete vengùno così totte aL signor A.K. -

sembra in modo definitivo - "affinché
non incorra in nuovi comportamenti cri-
minati rivendendo [e monete oggetto del
sequestro ".
Agennaio 2009, ['accusa propone [a chiusu-
ra del procedimento contro il signor A.K. in
cambio di una sanzione amministrativa di
mitle euro e delta confisca dette 821 mone-
te; ['accusato rifiuta. L'indagine pretimina-
re si chiude circa un mese più tardi sutla ba-
se del fatto che ta Commissione numismati-

ca federate tedesca stabitisce "che ['acqui-
sizione e [a vendita di singoti esemplari an'
tichi non richiede, per rientrare ne[t'ambi-
to de[[a legalità, atcuna prova di provenien-
za. Pertanto, gLi stessi comportamenti non

costituiscono reato e non sono punibiti".
l[ "curioso caso" del signor A.K,, tuttavia,
non finisce qui perché i[ nostro cottez'ionista,
dopo aver ripetutamente catdeggiato il dis-

sequestro detle sue monete, si vede recapi-
tare a casa una tettera con [a quale [a Procu-

ra insiste ne[ chiedergti di rinunciare a[[a re-
stituzione detta raccotta, che entrerebbe co-
sì a far parte del patrimonio statate.
A.K. rìfiuta e, deciso a far vatere i propri
djrittj, attende con pazienza per altri me-
si finche - siamo giunti a[ tugtio 2009 - it Mi-
njstero per i'educazione superiore, [a ricer-
ca e |e aft1 deil'Assja emette un parere nel
quale nbadlsce ccrne 1l comportamento del
collezionista sia da ccnsidei-are illecito e.

viceversa, sia perfeitan:enie n-iotl\'aio Ca

ragioni di "interesse derta conr*';ta e D.o'
tezione detta sicureza" ìl sequestrc cel-
[e monete. Volendo aggiungere al danno ia
beffa, a[ povero signor A.K. vengono anche
addebitati 864 euro di spese di istruttona.
Si giunge così at['atto finate di questo "cu-
rioso caso": nett'aprite di quest'anno i[ M1-

nistero per t'educazione superiore, [a rjcer-
ca e [e arti detl'Assia presenta una nuova
memoria per ribadire i propri supposti dì-
ritti. lI verdetto, tuttavia, giunge ctamoro-
so quanto chiaro: [a risotuzione del. Min'iste-
ro è annuttata, e a[ medesimo spetta anche
i[ pagamento detle spese di questa uttima
fase di istruttoria. Le monete, dopo un an-
no e mezzo, ritornano nelta piena disponi-
bitità det tegittimo proprietario.
La vicenda - naturatmente - appare contro-
versa: se pure si puo ammettere un "incau-
to acqu'isto", atla fine di questo esempta-
re caso awenuto in Germania (net quate,

ne siamo certi, anche tanti cottezionisti no-
strani si sono riconosciuti) quetto che è sta-
to sancito è un principio fondamentale, os-
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sia che non tutte [e monete - soto per i[
fatto di avere secoti di storia sutte spatl.e

atta Storia, que[ta con [a "S" maiuscota,
o att'archeotogia, danno automaticamente
un contributo.
Esistono, come più votte abbiamo scritto,
mitioni e mitioni di pezzi estremamente co-
muni, non provenienti da contesti archeoto-
gici - tocati o stranieri - che "circotano" nel
mercato antiquario e numismatico da de'
cenni, se non da secoti; i[ loro vatore scien-
tifico è residuate essendo noti, pubbticati e
presenti - talvotta in centinaia di esemplari
- nei medaglieri pubbtici. Sarebbe pertanto
auspicabite che [oro circolazione tra gti ap-
passionatì e i cuttori di numismatica fosse
possibite senza i[ rischio di trovars'i coinvot-
ti in sequestri, processi e condanne.
E' pur vero che daIt'Europa orientate, co-
me da altrl mercati esteri, arrivano in
itaLia lolti dj monete antiche da riputi-
re. studiare e classificare e che non tut-
te hanno provenienza legate - né, tanto
meno, certificabite - ma la vicenda del si-
gnor A.K., at di tà detta distanza legisla-
tiva che, pur nelto stesso ambito comuni-
tario, sussiste tra i[ nostro Paese e Ger-
mania, rappresenta un caso sut quate ri-
flettere. Mutando gti scenari commercia-
li, infatti, e aumentando - atmeno in [i-
nea di principio - ta tibertà di circotazione
delte merci e dei beni a livetto internazio-
nate, i[ nostro Paese non puo infatti più
prescindere dalla definizione di un moder-
no quadro normativo-applicativo che con-
senta finatmente ai collezionisti numisma-
tici, netta piena tutela det patrimonio sto-
rico e aicheotogico, di muoversi in modo
certo e libero sut mercato (anche que[-
to digitate), avvatendosi in caso di biso-
gno di procedure semptici, in sinergia con
gti organi detlo stesso Stato, per risotve-
re i casi "ambigui" e godendosi, per ì[ re-
sto, una passione che dovrebbe prima di
tutto essere fonte di cuttura e di appaga-
mento interiore. 'r:'
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