
NAPOLI. Museo Archeologico Nazional, un catalogo – una guida ?

Il Signor Armando Malagodi (agm@malagodi.com) ci scrive da Copenhagen:

“Vorrei segnalare una catastrofe, che secondo me, deruba il patrimonio
archeologico del  nostro paese senza che alcuno se ne occupi.  L'ambito è il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

L'ultima volta che si pubblicò un catalogo, seppur parziale, dei reperti
conservati  nel  museo  fù  nel.....1908!   sotto  la  guida  del  Prof.  A.  Ruesch
elencando  circa  1600  oggetti,  con  descrizioni  ed  alcune  fotografie  -
naturalmente in bianco/nero.

Nell'Avvertenza  si  dichiarava:  "..  offrire  al  visitatore  del  gigantesco
Museo di Napoli una Guida che conciliasse ogni possibile brevità e chiarezza
delle spiegazioni con la esattezza della informazione storica e scientifica e con
lo stato attuale della conoscenza del mondo antico.."

Nel passaggio di tempo, si è permessoo che questo catalogo sparisse dal
commercio (mentre se ne possono trovare copie fotostatiche in siti di istituti
che si dedicano alla conservazione di libri storici).

Un'iniziativa del Beni Culturali della Regione Campania di qualche anno
fà (no sò  esattamente la  data),  creò un catalogo  online  al  quale  si  poteva
accedere dal sito del Museo stesso.

Il catalogo documentava ca. 1440 oggetti. Per ogni oggetto si disponeva
di una pagina di fotografia/e e una pagina di documentazione testuale: Titolo,
materiale, posto di origine, cronologia, note, bibliografia, ecc.

Anche se si potesse criticare la meccanica della ricerca, questo era un
valido  sostegno  di  informazione,  e  si  poteva  sperare  in  un'evoluzione  più
completa.

Nella boutique del Museo é solo disponibile quello che gli anglosassoni
chiamano un  coffee table book che illustra e descrive un numero limitato di
oggetti del museo.

La catastrofe è che il  catalogo  on line  dei Beni Culturali  sia sparito. Il
museo conferma che non sia più disponibile. La direzione dei Beni Culturali non
se ne occupa.

Ho appurato che il responsabile informatico non sia più in servizio e che
manchi personale qualificato per operare sui dati.

Non  posso  credere  che  il  materiale  non  sia  conservato  in  qualche
archivio. Averlo cestinato sarebbe stato culturalmente criminale.

Mi sono proposto agente del recupero -  presso i  Beni Culturali  senza
aver reazione (anche se sono di una certa età, ho competenze di tecnico in
informatica che risale al 1958)

Su cosa si basa il mio interessamento?
Senza elaborare il  come e perchè, mi sono reso fautore di pubblicare
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cataloghi che si riferiscono a reperti custoditi nel MANN.
In  primis  ho  recuperato  e  riemesso  il  "Guida  Illustrata  del  Museo

Nazionale di Napoli" di A. Ruesch del 1908 graficamente migliorato (dalla copia
fotostatica) e con aggiunta di indici più orientati e di una piccola introduzione.
Vedi anche:  https://www.archeomedia.net/armando-malagodi-elenco-reperti-
del-museo-archeologico-nazionale-di-napoli-e-guida-al-recupero-di-
informazioni-piu-esaurienti/ 

Questo è disponibile sia in forma cartacea ad un prezzo che poco si dista
dal costo di stampa, ma anche scaricabile in forma PDF senza oneri.

Iniziando da  questo ho  costruito  una elenco  di  reperti  derivato  dalle
notizie in questo catalogo e l'aggiunta delle notizie nel catalogo on line dei Beni
Culturali  (vedi  sopra)  ed  oltre  di  quello  on  line emesso  dall'università  di
Colonia. In fine anche qualche voce da fonti diverse.

Questo  elenco  è  esattamente  intitolato  "Elenco  Reperti  Museo
Archeologico Nazionale Napoli", è prodotto sia in Italiano che in inglese ed è
disponibile in forma cartacea o anche scaricabile senza oneri in forma PDF.

L'elenco  naturalmente  è  un  elenco.  Per  ottenere  informazioni  più
particolarizzate,  ho  creato  una  pagina  Internet  dalla  quale,  immettendo  le
chiavi  fornite nell'elenco, si  può accedere alla  "cartella"originale,  sia essa la
pagina della "Guida Illustrata" sia della voce nel catalogo dei Beni Culturali, sia
la voce nel sito dell'università di Colonia. ed anche ad alcune fotografie. Questo
elenco comprende oltre 3800 voci.

Ora che i dati del catalogo di Beni Culturali non sono più disponibili,  ne
soffre l'utilità della pagina.

La  forma  cartacea  (osservare  2  volumi)  della  Guida  Ruesch  si  può
acquistare  da:  ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/96475     e
ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/104947 

La  forma  cartacea  dell'elenco  è  disponibile  da  Librerie  Feltrinelli,  e
Libreria Universitaria ed altre librerie (assicurarsi di richiedere "Elenco Reperti
Museo  Archeologico  Napoli"  per  evitare  una  versione  precedente  meno
aggiornata).

Per  le  versioni  scaricabili  accedere  a:
thousandnightsandone.com/dwnld/

La pagina (versione Italiana ed una in inglese) che si collega alle cartelle
originali si accede a: thousandnightsandone.com/findarcheo/findarcheo.html
Tutto ciò per prevedere richieste e non per pubblicità anche perchè non c'è
lucro.

Cosa fare?
Sarei molto grato se tra i  lettori  ci  fosse qualcuno che può riuscire a

ricavare i testi dei dati dei Beni Culturali (Cir Campania), che non riesco credere
siano del tutto obliterati.

La  forma  non  importa  anche  se  in  PDF,  danno  difficoltà,  ho  certe
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competenze e spererei  poter  trovare risorse posto davanti  ad un problema
concreto. Qualsiasi file dovrebbe poter trattarsi.

Lo scopo sarebbe di costruire un file dei testi che si potessero aggiungere
alle tabelle della pagina e da lì consultarle. 

Chi può dare un aiuto ? “
Armando Malagodi (agm@malagodi.com)

Copenhagen  21 Giugno 2019
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