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CLAUDIO SABBIONE 

DAL RINVENIMENTO ALLtESPOSIZIONE MUSEOGRAFICA 

L a massima parte delle scoperte archeologiche sotto
marine sono derivate in passato (e largamente anche 

oggi) da eventi casuali, mentre monumenti, giacimenti 
archeologici e interi complessi territoriali in ambiente ter
restre sono assai più frequentemente oggetto di ricerche 
programmate e sistematiche. La diversa natura dell'am
biente in cui si svolge l'indagine sulle testimonianze delle 
passate attività umane, è allo sfondo di un diverso stadio 
della ricerca e delle strutture che ad essa si dedicano, in 
I talia e in altri paesi. 

Se è casuale 1'occasione di una scoperta (e chiaramente 
casuale è che, in un fondale di sabbia e ghiaia continua
mente modificato dai moti del mare, nel 1972 sia venuta 
in vista una parte di un oggetto pesante che in altri tempi 
era sicuramente ricoperto), non certo casuale è il processo 
di acquisizione che consegue al primo avvistamento, dalla 
segnalazione al recupero, al trattamento conservativo, alla 
fruizione espositiva, all' elaborazione della documenta
zione scientifica dei reperti. 

Una sommaria cronaca di questi passaggi, seppure 
ormai largamente nota, può suscitare qualche spunto di 
meditazione su alcuni problemi o fenomeni (culturali e 
amministrativi, in primo luogo) che la vicenda delle statue 
di Riace ha variamente toccato o portato a maturazione. 

Il merito della scoperta, come è noto, fu di Stefano Mariottini, 
un chimico di Roma in vacanza a Monasterace Marina (a pochi 
chilometri da Riace). Nella mattinata del 16 agosto 1972, durante 
un'immersione per caccia subacquea con due cugini presso la sco
gliera sommersa localmente detta Porto Farticchio (o Fraticchio), 
antistante la contrada Agranci di Riace Marina (fig. I), egli vide 
.. qualcosa che assomigliava vagamente a un gomito e braccio 
umano": scavò nella sabbia mettendo in luce la statua in bronzo a 
cui apparteneva quel braccio e individuandone un'altra a breve 
distanza. Lasciato sul posto un pallone di segnalazione, il Mariottini 
ritornò ancora ad immergersi nel pomeriggio con i parenti: subito 
gli fu chiara l'importanza del rinvenimento. 

I modi in cui si sviluppò la segnalazione alla Soprintendenza 
della Calabria hanno radici in un intervento di ricerca sottomarina 
effettuato pochi anni prima, nel 1969 e 1970, su un relitto scoperto 
a Porticello di Villa San Giovanni, nello Stretto di Messina. Non 
disponendo di strutture e personale specializzato in grado di con
durre una ricerca archeologica sistematica, in quella occasione il 
Soprintendente Giuseppe Foti, promosse (dopo una fase di saccheggi 
e poi di recuperi operati da privati) un intervento di ricognizione e 
tutela compiuto dal Nucleo Subacquei della Legione Carabinieri 
di Messina, con la collaborazione di alcuni appassionati subacquei 
di Reggio Calabria e Villa San Giovanni: ne derivò l'instaurarsi di 
un rapporto di fiducia che portò ad altri recuperi subacquei, e fa
cilitò lo stabilirsi del contatto tra il rinvenitore e la Soprintendenza 
accelerando l'intervento di quest'ultima. 

In serata i parenti del Mariottini presero contatto con un amico 
di Reggio Calabria, il dotto E. Natoli, che sapevano aver collaborato 
con la Soprintendenza in occasione delle ricerche di Porticello: otte
nuto il numero di telefono dell'abitazione del dotto Foti, gli segna
larono verbalmente la scoperta. 

L'eccezionale interesse del fatto e le sue possibili implicazioni 
indussero il Soprintendente a convocare senza indugio a Reggio i 
rinvenitori per formalizzarne la segnalazione, raccogliere ulteriori 
notizie e organizzare le azioni successive. 

Per evitare che il richiamo prevedibilmente esercitato dalla sco
perta potesse suscitare manomissioni o danneggiamenti, era evidente
mente necessario un recupero condotto con assoluta sollecitudine. 

Non disponendo la Soprintendenza della Calabria, come si è 
detto, di proprie strutture e non essendo opportuno differire il recu
pero per ottenere l'intervento di équipes specializzate quale quella 
dell'Istituto di Studi Liguri, l'unica attiva in quel periodo nei mari 

del mezzogiorno d'Italia, era opportuno ricorrere senz'altro all'opera 
delle forze locali. Si diede così formalmente l'incarico al Mariottini, 
coadiuvato dal dotto Natoli quale fiduciario della Soprintendenza, 
di compiere nuovi sopralluoghi per raccogliere ulteriori dati sull'esi
stenza o meno di un relitto sul fondale e per effettuare possibilmente 
l'immediato recupero delle statue. 

Si sollecitava intanto l'intervento del Nucleo Carabinieri Som
mozza tori di Messina, anch'essi già attivi, come si è detto, a Porti
celio, ma il Nucleo risultava già impegnato da alcuni giorni a Sira
cusa per una manifestazione sportiva e non ne era possibile l'imme
diato intervento. Si ricorreva comunque ai locali Comandi dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza per assicurare la sorveglianza 
della zona, raccomandando di evitare ogni pubblicità alla notizia' : 
era immediatamente apparso chiaro che ogni ricerca e lo stesso recu
pero avrebbe potuto essere ostacolato da un inopportuno accorrere 
di curiosi più o meno interessati. 

Costretto a lasciare la Calabria per un precedente impegno al
l'estero, dopo aver predisposto le modalità fondamentali del recu· 
pero, il Soprintendente Foti convocò a Reggio l'ispettore dotto 
Pier Giovanni Guzzo per affidargli l'incarico di seguire material· 
mente il recupero delle statue e il loro trasporto al Museo Nazionale 
di Reggio Calabria. 

Il dotto Guzzo effettuò il primo sopralluogo il 19 agosto : non 
erano nel frattempo emersi fatti nuovi circa la presenza di altri 
resti antichi sul fondale o la stessa posizione delle statue che fu 
sommariamente descritta nei termini già noti. 

Terminato nel frattempo l'impegno in Sicilia del Nucleo Cara
binieri Sommozzatori di Messina, se ne concordò l'intervento a 
Riace a partire dal 2 I agosto. 

Il recupero, diretto dal dotto Guzzo, avvenne in due 
fasi. Il 21 agosto fu la volta della statua avvistata per 
prima, il guerriero più tardi definito "statua B ": libe
rata dalla sabbia e assicurata con funi la statua fu portata 
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1 - PIANTINA SCHEMATICA DELLA CALABRIA CON L'INDICAZIONE 
DEI CENTRI ANTICHI E L'UBICAZIONE DI RIACE MARINA 
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2 - RIACE - LA STATUA B AL MOMENTO DEL RECUPERO 
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in superficie con un pallone gonfiato ad ossigeno, quindi 
trasportata a braccia sulla spiaggia (fig. 2); adagiata supina 
su una sommaria barella di assi con un materasso di 
schiuma sintetica per assorbire gli urti, venne caricata su 
un autocarro e immediatamente trasportata al Museo Na
zionale di Reggio Calabria, nel cui cortile durante la notte 
si iniziò un primo lavaggio della superficie. 

L 'operazione si ripetè il successivo 22 agosto per 1'altra 
statua (oggi detta" A ") che presentava la testa, il volto 
e altre parti del corpo completamente ' nascoste da spesse 
incrostazioni di ghiaia e sabbia (figg. 3 e 5)· 

Il duplice recupero, effettuato con mezzi molto semplici, fu 
condotto con ~ollecit.ud.in~ e, a. m?m~nt!, con una certa tensio~e per 
la presenza di moltiSSimi cunOSl, sia In acqua che sulla spiaggia, 
ove si era ammassata una vera folla. Molti abitanti dei paesi vicini 
erano stati attirati anche dalla connessione subito istituita dalla 
fantasia popolare tra il rinvenimento delle due figure maschili in 
fondo al mare e la leggenda beale dell'arrivo del mare dei due santi 
protettori di Riace, Cosma e Damiano, leggenda tra le più note 
del folklore calabrese, il cui ricordo è tenuto vivo dalla annuale 
processione che nel giorno festivo dei due santi medici si svolge dal 

sa~tuari,? nei pressi. di Riace Superiore fino alla marina, ove le statue 
d~1 sa.ntl vengono Immerse nel mare, con caratteristico rito propi
Zia tono. 

Questo clima di fretta e tensione, che veniva svilup
pandosi fin dai giorni precedenti il recupero, non può 
essere dimenticato da chi oggi deve riconsiderare e analiz
zare i dati allora raccolti sul modo di giacitura delle statue 
sul fondale: alcuni elementi possono apparire poco do
cumentati, e prima ancora del recupero fu subito chiara 
1'esigenza di ritornare successivamente sul sito per una 
esplorazione da condurre con criteri rigorosamente scien
tifici, e per superare la fase del puro recupero dei reperti. 
Si ricordano i primi dati desumibili dai verbali di recupero. 

La statua con 1'elmo (B) era in posizione supina, con 
il braccio sinistro, come si è detto, emergente dalla sabbia. 

L'altra statua (A) è detta coricata di fianco, evidente
mente quello destro, se il Mariottini fin dal primo giorno 
descrisse con precisione la posizione degli arti del lato 
sinistro (braccio con scudo e gamba piegata). È difficile 

3 - REGGIO CALABRIA - LA STATUA A PRIMA DELLA RIMOZIONE DELLA GHIAIA E DELLA SABBIA 

La freccia indica il frammento di ceramica n. 4 concrezionato sulla superficie del bronzo 

II 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

4 - REGGIO CALABRIA - STATUA B, PARTICOLARE DELLA TESTA 

dire se l'indicazione del rapporto dei Carabinieri (posi
zione prona, volto in giù) sia stata causata da una leggera 
rotazione della statua provocata dalla frettolosa libera
zione dalla sabbia. 

Le statue sono descritte in posizione parallela l'una 
all'altra, alla distanza di m l,50, ma non si hanno precise 
indicazioni sull' esatto orientamento, nè si può dedurre se 
il parallelismo fosse perfetto. La stessa distanza indicata 
sembra derivare più da una stima che da una reale mi
surazione: non si ebbe modo infatti di compiere un ri
lievo, sia pure sommario. 

Nel rapporto dei Carabinieri è inoltre indicata la stima 
del peso della prima statua, circa kg. 400 (anch' essa non 
misurata con strumenti). Del sito di giacimento è indi
cata la quota barimetrica di -8, e la distanza dalla costa 
di m 300 circa, valutati invece circa m 220 da Guzzo. 

Vi è però la possibilità di verificare e correggere tali 
stime, basandosi sulla puntuale descrizione di uno scoglio 
semi circolare prossimo al punto di giacitura delle statue; 
manca però l'indicazione di coordinate astronomiche o 
una triangolazione di caposaldi a terra. 

Con le statue si recuperarono alcuni frammenti ceramici (v. infra, 
PANELLA, p. 31 e ss.). 

In rapporto con la statua B (la prima avvistata e recuperata) 
furono repertati due frammenti che conservano un'evidente traccia 
del punto di adesione alla superficie bronzea: ma nessuno dei due 
s~mbra corrispondere al frammento incastrato sotto l'ascella sinistra, 
visibile in varie foto prima della pulitura, e non è possibile precisarne 
la posizione rispetto al corpo. 

Uno dei due reperti (n. 2) conserva traèce di un frammento 
ligneo, concrezionato nella ghiaia, oggi in parte disgregato e perduto. 

Dei quattro frammenti riferiti alla statua A, solo uno (n. 3) pre
senta tracce di adesione : ma solo del frammento più grande (n. 4) 

I2 

è evidente, nelle fotografie, la posizione, nello spazio tra mano e 
fianco destro (fig. 2, freccia) . Non si può escludere che il frammento 
n. 3 o quelli n. 5 e 6 (senza contatto con il bronzo), fossero anch'essi 
inglobati nella stessa concrezione in cui stava il n. 4, o addirittura 
che siano stati raccolti accanto alla statua A ma non a diretto contatto 
con essa. 

Furono questi in ogni caso gli unici elementi antichi (oltre alle 
statue stesse) riscontrati in quell'occasione sul fondale : né prima 
del recupero, né il successivo 23 agosto, giorno in cui i Carabinieri 
sommozzatori proseguirono le ricerche, furono osservati resti o indizi 
della presenza di un relitto nel punto di giacitura delle due statue 
o nei suoi pressi. Pertanto, la sostanziale atipicità dei frammenti, e 
la stessa incertezza sulla loro connessione alle sta tue, consigliarono 
di attendere ulteriori ricerche sul fondale ed eventuali altri elementi 
capaci di chiarire anche il significato dei cocci, che allora appariva 
limitato o addirittura ambiguo. 

Mancando in quel momento i presupposti per un' ap
profondita esplorazione in mare, era invece necessario ini
ziare l'analisi delle statue stesse. 

Appena rientrato a Reggio, il Soprintendente Foti fece 
iniziare la pulitura della seconda statua (A) ove le concre
zioni ghiaiose coprivano completamente il volto e alcune 
parti del corpo; la prima statua (B), come si è visto, non 
presentava concrezioni che ne nascondessero la superficie 
(fig· 4)· 

La rimozione della ghiaia e sabbia dal volto della statua 
A (figg. 5 e 6) fu effettuata con semplice procedimento 
meccanico di distacco in seguito a pressione o leggera 
percussione esercitata con punzoni e altri strumenti 
adatti. La parte superiore della chioma fu presto messa 
in luce, con la benda che trattiene i capelli; quindi si 
staccò in un unico pezzo la concrezione che copriva il 
naso, il quale conservava ancora la patina nobile, prati
camente sigillata e protetta dalla stessa concrezione. 

La pulitura dell' occhio sinistro e poi dell' occhio destro 
mise in evidenza la raffinata tecnica di inserzione del 
bulbo oculare in avorio, con una lamina bronzea inserita 
tra il bulbo e la cavità orbita le, e con la parte sporgente 
all' esterno ritagliata a formare le ciglia (fig· 7) ' 

La cura nella pulitura assicurò la conservazione, invero 
straordinaria, di parte delle ciglia ancora integre; molto 
impegnativo fu anche l'intervento nella barba, che com
portò la pulitura nei profondi sottosquadri creati dalle 
ciocche ricciute della parte anteriore della barba e dei 
capelli. Non fu invece possibile operare sulla parte po
steriore dei capelli, e più in generale, di tutta la figura, 
non essendosi approntata un' attrezzatura per sollevare e 
rivoltare le statue. 

I lineamenti del volto della statua A, che si venivano 
rivelando in quei giorni, e una più attenta considerazione 
del ritmo delle statue, e soprattutto di quella A, induce
vano a proporre un inquadramento cronologico nell'am
bito del V secolo a.C. 

In questo senso si espresse il Soprintendente Foti dando la prima 
comunicazione ufficiale del rinvenimento in una appropriata sede 
scientifica, il XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, a Taranto 
il 12 ottobre 1972. L 'attesa suscitata dalle prime notizie di stampa 
era molto forte: l'apparato illustrativo potè presentare il volto della 
statua A, parzialmente pulito, e le due statue in posizione coricata nel 
laboratorio di restauro a Reggio. 

In forma molto breve e sintetica, furono enunciati e impostati, 
sin d'allora, a meno di due mesi dal recupero, alcuni dei temi fon
damentali della ricerca. 

Innanzitutto, il problema della presenza delle statue sul fondale 
di Riace. I grandi tasselli o tenoni in piombo sotto i piedi eviden
ziano che, prima del trasporto per mare, le due statue erano già 
state collocate e messe in opera su un basamento. 

Il trasporto non avvenne quindi per l'iniziativa del primo com
mittente dell'opera, ma per ragioni differenti e in tempi diversi da 
quelli della produzione delle statue. Si proponeva quindi l'ipotesi 
di un trasporto in età romana ; forse verso Roma, e quindi nel quadro 
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delle importazioni di opere d'arte greca verso Roma e l'Italia, che 
le fonti scritte indicano come particolarmente intense negli ultimi 
due secoli della Repubblica e nel primo secolo dell'Impero. 

Si avanzavano in modo generico due ipotesi sull'affondamento 
delle statue, cadute dalla tolda durante una tempesta oppure af
fondate con la nave stessa, ma si rimandava la soluzione del problema 
alle ricerche dell'Istituto di Studi Liguri, con il cui direttore N. 
Lamboglia erano stati avviati i primi contatti proprio in occasione 
del Convegno tarentino. 

Nei mesi successivi al Convegno di Taranto, mentre 
proseguiva a Reggio la pulitura del volto della statua A, 
si avviò la prima ricerca scientifica sul sito del giacimento. 

Come si è accennato, nell' estate 1972 il Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina dell'Istituto di Studi 
Liguri stava compiendo intense esplorazioni in Puglia; 
in appendice ad esse il prof. Lamboglia effettuò un so
pralluogo a Riace, "non per tentare altri recuperi affret
tati e sporadici", ma "per constatare la situazione e 
studiare un' eventuale campagna futura". 

Nel sopralluogo, effettuato il 18 novembre 1972 con 
la partecipazione dei Carabinieri di Messina, le cattive 
condizioni del mare limitarono le immersioni: fu co
munque possibile riconoscere il sito esatto di giacimento 
delle statue, e di triangolare il punto con riferimenti a 
terra, operazione non effettuata in precedenza se non in 
modo empirico e generico. 

La successiva campagna del 1973 (v. in/ra, LAMBOGLIA, 
p. 17 e S5.) intese saggiare a mezzo di idrovore il punto 

5 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DELLA TESTA 
PRIMA DELLA PULITURA 

6 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DELLA TESTA 
DOPO LA PULITURA 

esatto del recupero e verificare l'eventuale presenza di altri 
resti del naufragio; i risultati furono prontamente comu
nicati dal Lamboglia nel corso del XIII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia a Taranto. Pur disponendo di 
pochi giorni, l'area scavata fu relativamente ampia (m 
26 X 6,50) e consentì al Lamboglia importanti conclu
sioni; il rinvenimento della maniglia bronzea dello scudo 
della statua A confermò l'esatta localizzazione del punto 
di giacitura compiuta nel precedente sopralluogo e veri
ficata dalla caratteristica forma di alcuni scogli ricono
sciuti dal Mariottini (presente nei primi giorni) pur se 
l'aspetto del fondale si presentava assai variato rispetto 
all' anno precedente. 

Si rinvennero inoltre 28 anelli di piombo, che Lambo
glia interpretò come sicuramente pertinenti a una vela, e 
si rilevò la sequenza stratigrafica del fondale, la cui na
tura indusse a ricostruire anche la posizione stratigrafica 
delle statue. 

La constatazione che " non esiste alcun relitto di nave 
né altro consistente avanzo del carico, almeno nelle im
mediate vicinanze" delle statue, indusse Lamboglia a 
formulare un'ipotesi sulla dinamica del -naufragio (una 
tempesta avrebbe causato la dispersione in mare del ca
rico sopra coperta e delle vele, mentre lo scafo, forse 
capovolto, sarebbe stato gettato a riva e quindi disinte
grato) che potrebbe dar ragione della posizione quasi 
completamente isolata delle statue sul fondale. 

Sia pure con qualche cautela, il Lamboglia considerò 
come "pezzi vaganti portati dalle correnti o comunque 
non collegabili per il momento con le statue" i frammenti 
rinvenuti l'anno precedente a diretto contatto con le statue: 

13 
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7 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DEL VOLTO CON L'OCCHIO SINISTRO LIBERATO DALLE CONCREZIONI DI GHIAIA 

in realtà sembra che la sua stessa ipotesi di dispersione 
del carico possa essere compatibile con una diradata pre
senza sul fondale di ceramica o di altri avanzi del carico, 
che facilmente possono esser stati sospinti a contatto con 
le statue dagli stessi movimenti della sabbia e ghiaia del 
fondale . 

Il mancato rinvenimento di altri resti del naufragio e 
l'impossibilità di datarlo furono sottolineati dal Lambo
glia con una sfumatura di pessimismo, pur se la formula 
di cautela (" per il momento ") da lui usata non esclu
deva l'acquisizione di nuovi dati con l'analisi dei fram
menti ceramici o con nuove ricerche sui fondali , che pure 
non erano espressamente caldeggiate. 

La pubblicazione degli atti del XIII Convegno di Taranto av
venne nel 1977, dopo la tragica scomparsa del Lamboglia, e ancora 
più tardi, nel 1979, uscì il fascicolo datato 1974 della Rivista di 
Studi Liguri in cui era più estesamente pubblicato, con i grafici 
planimetrici e stratigrafici rilevati nel 1973, il resoconto di quella 
campagna (v. infra, LAMBOGLIA, p. 17 e ss.). 

Negli ultimi mesi del 197:4 si manifestarono polemiche sulla de
stinazione museologica delle statue di Riace, che alcuni proposero 
di assegnare all'Antiquarium di Locri, il museo archeologico più 
vicino geograficamente al luogo del rinvenimento, inaugurato appena 
un anno prima; in realtà, le statue recuperate non presentavano alcun 
apparente legame con Locri Epizefiri che ne giustificasse l' inseri
mento nel locale Antiquarium, concepito peraltro come integrazione 
alla visita degli scavi della città antica e per di più dotato di strutture 
architettoniche inadeguate ad esporre statue di tali dimensioni. 

Il Museo di Reggio Calabria era ed è l'unica sede, in quanto 
momento espositivo di sintesi delle culture antiche in Calabria, 
adatta a presentare uno sguardo unitario sui rinvenimenti subacquei 
di tutta la regione, contesto naturale per due eccezionali rinveni
menti quali le statue di Riace e i bronzi presenti nel relitto di Por
ticello. 

Questa posizione, chiaramente espressa dal Soprintendente in 
quei mesi, fu riconosciuta valida dal Ministero che destinò defini
tivamente le statue di Riace al Museo Nazionale di Reggio Calabria. 

Durante i lavori di pulitura effettuati a Reggio, nume
rosi studiosi ebbero occasione di vedere le statue, mani
festando privatamente alcune valutazioni e osservazioni 
che già costituivano un interessante dibattito a distanza 
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sulla possibile provenienza dei bronzi, sulla loro crono
logia, sulla pertinenza all'una o all'altra scuola o tendenza 
della plastica greca del V secolo a.C., epoca sulla quale 
apparve concordare la maggior parte degli ospiti. 

Ma gli interrogativi sul rapporto fra le due statue, che 
apparivano troppo simili nello schema generale e nel tipo 
per non provocare monotonia qualora associate in un 
gruppo di solo due o comunque di poche figure, le diffe
renze nel rendimento della barba, della chioma e della 
stessa anatomia, il diverso colore dei due bronzi e in par
ticolare il tono visibilmente più dorato del braccio de
stro della statua B rispetto al resto del corpo, venivano 
spesso sottolineati dal Soprintendente Foti per ribadire 
l'esigenza di un approfondimento della ricerca sulla tecni
ca di produzione, sulla composizione della lega, che ri
chiedevano sofisticate apparecchiature e personale alta
mente specializzato. 

Una più approfondita valutazione stilistica fu rinviata dal Foti 
al momento in cui fosse possibile rimettere in posizione verticale 
le due statue: egli avvertì sempre che la loro collocazione orizzontale 
nel locale in cui si procedeva alla pulitura impediva una corretta 
valutazione del ritmo delle figure e consigliava prudenza nel formu 
lare ipotesi attribuzionistiche. 

L 'attenzione era allora attirata soprattutto dalla statua A, ormai 
completamente liberata dalle incrostazioni e concrezioni nel lato 
frontale, il cui modo di ponderazione sembrava richiamarsi a tipi 
scultorei assai noti quali l'Hermes Ludovisi, l'Apollo di Kassel o 
l'Anacreonte Borghese, per lo più riferiti ad ambiente attico o ad
dirittura al periodo di formazione e alla prima attività di Fidia. 

Queste impressioni, del tutto provvisorie, furono peraltro riba
dite da Foti nell'annuale relazione sull'attività della Soprintendenza, 
nel XIV Convegno di Taranto, il IO ottobre 1974 : entrambe le 
statue furono accomunate dal riferimento cronologico alla metà 
del V secolo a.C., o poco prima, e da un accostamento stilistico al
l'arte attica. L'attribuzione delle statue ad un unico artista e implici
tamente la loro appartenenza a uno stesso complesso furono affer
mate in quella sede in modo più netto che in altre occasioni. 

Nella stessa relazione si dava notizia del prossimo trasferimento 
dei grandi bronzi a Firenze, presso il Laboratorio di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica, per effettuare più approfondite ricer
che sulla tecnica antica e per riprendere il restauro, pressocché 
fermo a Reggio dopo la collocazione a riposo per limiti di età del
l'operatore tecnico G. Spinella, che si era dedicato alle statue con 
impegno, modestia ed ottimi risultati. 

La Soprintendenza calabrese non disponeva delle ne
cessarie attrezzature e di personale specializzato in tali 
analisi, ed era inevitabile ricorrere a un organismo esterno 
per un intervento non' solo conservativo, ma di ricerca 
avanzata ; interventi di questo tipo difficilmente possono 
essere sostenuti dalle Soprintendenze con le loro sole for
ze, ed appare evidente l'utilità del coordinamento con i 
pochi istituti di alta specializzazione attivi oggi in Italia. 

Costituiva un precedente in tal senso il restauro dei 
bronzi del relitto di Porticello rinvenuti nel I969, che la 
Soprintendenza aveva inviato nel I972 all'Istituto Cen
trale del Restauro di Roma. 

Il trasporto delle due statue bronzee a Firenze avvenne 
il I7 gennaio I975. Durante il restauro, furono mante-
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nute alcune forme di contatto e di collaborazione con la 
Soprintendenza calabrese: due operatori di questa So
printendenza, i sigg. Sgrò e Violi, trascorsero a Firenze 
alcuni periodi di lavoro e di aggiornamento, e soprat
tutto il Soprintendente Foti seguì le varie fasi del lavoro 
partecipando alle decisioni più impegnative quali l'aspor
tazione dei tenoni di piombo per consentire lo svuota
mento delle statue e il trattamento conservativo delle su
perfici interne; fu anche costante l'attenzione della dotto 
Licia VI ad Borrelli e del Consiglio Superiore. 

Durante il soggiorno delle statue a Firenze, molti altri 
studiosi ebbero occasione di osservarle da vicino: accanto 
a vari pareri espressi privatamente, cominciarono a es
sere pubblicate le prime ipotesi di attribuzione, nonché 
l'ipotesi di una connessione con il rinvenimento a Delfi 
di un cimiero di elmo di statua in bronzo, avvenuto nel 
1978 e di cui si ebbe notizia in Italia l'anno successivo 
(v. in/ra, GIULIANO, p. 297 e ss.). 

In attesa del completamento del restauro e soprattutto 
della documentazione degli aspetti tecnici delle statue 
(interessanti e parziali anticipazioni erano già state espo
ste al Soprintendente Foti), in attesa che la ricolloca
zione in verticale delle statue ne permettesse una migliore 
leggibilità, l'attenzione della Soprintendenza fu nuova
mente rivolta alla ricerca di altri elementi sull'affonda
mento di esse. 

Dopo la tragica scomparsa del prof. Lamboglia nel 
1977, alcuni dei suoi collaboratori, ripresero le ricerche 
subacquee nei mari del Meridione ed offrirono alla So
printendenza l'occasione di ritornare sui fondali di Riace, 
dopo lo scavo del 1973. Nell'agosto 1980 fu così effettuata 
una breve ricognizione con l'impiego di un rilevatore di 
metalli a cui partecipò uno dei sommozzatori che avevano 
collaborato allo scavo. Ma in quella occasione, come pure 
nella campagna di prospezione e rilevamento dell'anno 
successivo (v. in/ra, FRESCHI, p. 25 e ss.) non si ebbero 
risultati di particolare significato. 

Contemporaneamente a Firenze volgevano al termine 
le operazioni di restauro ed al riguardo si ritenne oppor
tuno allestire per la fine dell'anno 1980 una mostra che 
presentasse al pubblico i metodi e i risultati dell'intervento 
conservativo. 

Il ripetuto rinvio della chiusura dell' esposizione fio
rentina, se da una parte diede adito a spiacevoli polemiche 
sulla destinazione definitiva dei bronzi, d'altro canto 
permise al Soprintendente Foti, prima della sua pre
matura scomparsa, di impostare nei dettagli la progetta
zione della sezione di archeologia subacquea del Museo 
di Reggio e di approntare tutte le apparecchiature neces
sarie per una ottimale conservazione e sicurezza delle 
statue. Nei locali ristrutturati, allestiti per l'esposizione 
dall'arch. M. Semino del Centro di Progettazione della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici di Genova, oltre 
ai bronzi di Riace, furono presentati al pubblico per la 
prima volta i materiali del relitto di Porticello (fig. 8). 

(*) In realtà la notizia era già trapelata. Fin dal giorno 16 agosto 
alcuni ragazzi di Riace Marina avevano anch'essi avvistato le statue, 
e, dopo un'altra immersione il mattino successivo, alle 12 del 17 ago
sto si recarono a segnalare la scoperta al Comando di Brigata della 
Guardia di Finanza di Monasterace. Da ciò sors~ una vertenza 
giudiziaria tra il Mariottini e i ragazzi di Riace (Alì Cosimo, Alì 
Antonio, Campagna Domenico, Sgrò Giuseppe) sulla priorità della 
scoperta e sul diritto al premio di rinvenimento. Il Mariottini af
fermò che i ragazzi erano stati attirati dal pallone di segnalazione 
da lui lasciato, mentre questi ultimi sostennero che il Mariottini 
era stato messo sull'avviso dai loro ingenui racconti di quanto era 
visibile sul fondale. Decisivo per la risoluzione della controversia 
fu il verbale con le due versioni del rinvenimento redatto dal 
dotto Guzzo durante il suo primo sopralluogo. Nel 1977 una sen
tenza del Tribunale Civile di Roma riconobbe la priorità del Ma
riottini nella scoperta e soprattutto nella segnalazione, presupposto 
necessario per l'attribuzione del premio spettante per legge ai rin
venitori. Con verbale di stima in data 14 giugno 1974, alle due statue 
fu attribuito un valore complessivo di 500 milioni, successivamente 
approvato dal Ministero, il quale dopo la citata sentenza, liquidò al 
Mariottini la quota spettantegli di 125 milioni. 




