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PREMESSA 

Il progetto di questo libro risale al dicembre 1980 quando le due statue a restauro ultimato furono presentate al 
pubblico di Firenze; e fin da principio esso fu concepito come volume per la Serie Speciale del Bollettino d'Arte, avviata 
nel 1981 con il Vaso François cui seguì nel 1983 Giotto a Padova. 

A tutta prima, dai titoli che evocano dei capolavori da manuale, si potrebbe credere che la Serie consiste in una 
ennesima collana di monografie storico-artistiche su grandi temi di facile richiamo. 

Ma chi lo credesse, resterebbe deluso, constatando la preponderanza assoluta, nell'insieme delle pagine, della trat
tazione di aspetti tecnici dell' opera d'arte considerata e di relazioni su interventi analitici o conservativi effettuati sulla 
sua materialità, rispetto alla presentazione di documenti relativi alla sua storia e soprattutto, alla esposizione di argo
mentazioni critiche e interpretative, di fatto assenti nei primi due volumi. 

Dunque non si tratta di monografie ma di raccolte di dati di diversa natura ad opera di diverse mani e su piani 
di diversa specializzazione, per integrare quanto già conosciuto o per fornire ulteriori elementi, o elementi di base, per 
una approssimazione più stretta ad una conoscenza globale. 

Il tema che proponiamo oggi è di risonanza anche maggiore rispetto a quelli trattati nei volumi precedenti, almeno 
presso il grande pubblico; e pertanto risponde anche meglio al nostro proposito, già chiaramente enunciato, di privile
giare capolavori non in quanto tali, per farne oggetto di nuova esaltazione, ma perché essi possiedono, al massimo grado 
di presenza e varietà, quelle valenze e quei significati che danno più ampia ragione del nostro operare di conservatori, 
nel largo ventaglio delle nostre competenze e responsabilità. 

Tuttavia questa volta, a differenza dei casi precedenti, in cui trattavamo di opere celeberrime sulle quali gli studiosi 
hanno da tempo fissato i punti fermi della conoscenza storico-artistica, ci cimentiamo con opere singolari di cui sino 
a pochi anni fa non si aveva alcuna nozione, due statue emerse dal mare, di fatto inedite sino alla presentazione materiale 
del 1980, su cui gli studiosi stanno riflettendo, ciascuno elaborando una tesi, ciascuno ricercando consensi. 

Ideato come raccolta dei materiali inerenti il rinvenimento delle statue e dei dati relativi alle analisi effettuate 
per il restauro e alle tecniche del restauro stesso, il libro è destinato in ogni caso a chi intenda affrontare la questione 
con la certezza dell 'identità fisica dei due Bronzi, indagata sin dove l'occhio dello scienziato e la mano del restauratore 
possono oggi arrivare, consegnata a queste pagine con obiettività. Ma poiché troppe penne disinvolte si sono diffuse 
su questi straordinari reperti, tempestivamente coinvolti in una congiuntura senza precedenti di operazioni pubblici
tarie e di speculazioni commerciali concentrate su opere d'arte, è parso doveroso predisporre accanto a quello riservato 
alle relazioni sulle operazioni tecniche un secondo tomo che accogliesse alcuni tra i più autorevoli pareri finora espressi 
sul problema stilistico e storico costituito dalle due statue. È parso giusto mettere a disposizione dei lettori tutti gli 
elementi conosciuti per contribuire ad un inserimento definitivo dei Bronzi di Riace nella loro storia, per tentare di 
sottrarli, infine, a quell' aura di leggenda e di mitomania che finora li ha avvolti. 

Di conseguenza per la sua particolare struttura, dettata dalle circostanze, questo libro riflette nel primo tomo 
una sequenza di eventi svoltisi secondo la logica di una vicenda di recupero e di restauro - che peraltro non è ancora 
conclusa, come dimostra il comunicato che si pubblica in calce -, e nel secondo, invece, presuppone scelte individuali 
sul piano della libera attività del pensiero critico; come tale, e per la complessità del materiale illustrativo che ne è 
parte integrante, ha richiesto per la messa in opera un notevole sforzo da parte della Redazione e dell' Editore, e il par
ticolare impegno e intelligenza di Paola Pelagatti e di Licia Vlad Borrelli per il coordinamento dei contributi alla 
cui raccolta e preparazione per la stampa si sono dedicate nella prima fase Piera Ferioli e successivamente Lucilla 
de Lachenal con la collaborazione di Jeannette Papadopoulos. Cesare Esposito ha curato la resa grafica dell'apparato 
illustrativo. ' 

Contiamo vivamente che, anche in ragione di questa notevole fatica editoriale, la vicenda dei Bronzi di Riace 
continui il suo corso nell'indirizzo che tentiamo ora di imprimerle, sulla via della ricerca della massima sicurezza per 
la loro conservazione e su quella che punta alla soluzione del problema critico. 

Roma, 28 maggio 1984 GUGLIELMO B. TRICHES 




