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LUCILLA DE LACHENAL - MARIA ANTONIETTA RIZZO 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 

S i è ritenuto opportuno concludere jl volume speciale 
sui Bronzi di Riace con una rassegna bibliografica dei 

contributi scientifici comparsi dal momento della sco
perta (1972) ai primi mesi del 1983, secondo quanto si 
sta parallelamente attuando per altri settori di studio 
sui fascicoli della rivista. 

La presente raccolta, pur prefiggendosi lo scopo di ri
sultare il più possibile completa e comprendendo sia ar
ticoli pubblicati su riviste scientifiche sia opinioni espres
se solo verbalmente in occasione di conferenze e conve
gni dagli studiosi che maggiormente si sono interessati 
al problema, non può essere certo del tutto esaustiva a 
causa della enorme quantità di testi editi anche in sedi 
svariate, ma dovrebbe facilitare una rapida ricerca e un 
essenziale aggiornamento di quanto pubblicato sulla 
complessa problematica relativa alle due statue. 

Un'analoga esigenza di raccolta degli studi sull'argo
mento è già stata sentita da altri Autori che, all'interno di 
articoli sulle statue, hanno tracciato una breve sintesi 
bibliografica (A. GIULIANO, in Xenia, 2, 1981 , p. 55; 3, 
1982, p. 51; P. G. Guzzo, in Rivista Storica Calabrese, 
II, 1981, p. 226). 

La rassegna si articola in due parti: la prima compren
de articoli e monografie ordinati in sequenza cronologica 
e, all' interno, in ordine alfabetico; la seconda è dedicata 
al Convegno sui Bronzi tenutosi a Cosenza nel settembre 
1981 (i cui atti sono ora in corso di stampa). 

Maria Antonietta Rizzo ha redatto le schede nn. 1-6, 
15-23, 41-46 della prima parte; tutte le altre sono state 
compilate da Lucilla de Lachenal. 

Resta invece negli archivi del Bollettino d'Arte una più 
ampia raccolta, troppo vasta e difforme da una rassegna 
strettamente scientifica, ma disponibile comunque per 
la consultazione, riguardante quotidiani e riviste divul
gative italiani e stranieri (tra cui citeremo, a titolo di 
di esempio, fra i tanti: Il Tempo del 7 luglio 1981, Paese 
Sera del 29 settembre 1981, KAeHMEPINH dell'8 
novembre 1981, AfIOTEYMATINH del 13 novembre 
1981, Il Corriere della Sera del 17 gennaio 1982, la Tri
bune de Genève del 17 febbraio 1982, ecc.), con articoli 
di C. Brandi, M. Cagiano de Azevedo, L. Colasanti, 
E. Dell'Ara, G. Despinis, A. Di Vita, G. Dontas, J. Do
rig, E. Formigli, G. Foti, R. Guttuso, A. Kalogeropoulou, 
A. Melucco, B. Molajoli, S. Moscati, F. Nicosia, M. Pal
lottino, G. Panetta, S. Rinaldi Tufi, S. Romano, S. Stuc
chi, C. Tripanis, F. Zeri, ed altri. 

Sarà particolarmente gradita qualsiasi segnalazione in 
vista di aggiornamenti, previsti per l'apposita rubrica 
della Rivista. 

I 

l. - G. FOTI, in Atti del XII Convegno della Società Magna 
Grecia, Taranto 1972, p. 350 e ss., tavv. XXXI-XXXII. 

In occasione della rassegna sulle più recenti scoperte 
effettuate in Calabria, viene dato l'annuncio ufficiale del 
rinvenimento dei Bronzi, definiti originali greci del V se
colo a.C. 

I tenoni in piombo denunciano l'asporto delle statue dai 
basamenti originari, forse in epoca romana per un viaggio 
verso Roma durante il quale naufragarono. 

L'attribuzione ai bronzisti di V secolo può basarsi, al
meno in via preliminare, sullo spessore del bronzo e su al
cuni particolari stilistici e tecnici, quali potevano apparire 
dopo i primi interventi di restauro. 

2. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, In Klearchos, 
XIV, 1972, p. 133 e s., figg. 3 e 4. 

Breve nota di cronaca concernente il rinvenimento delle 
statue, che vengono definite senz'altro originali greci della 
metà del V secolo a.C., raffiguranti due eroi. 

3. - G. FOTI, 11 Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava 
dei Tirreni 1972, p. 78, tav. 57. 

Prima descrizione abbastanza estesa dei Bronzi, corre
data di altre brevi notizie e di una fotografia a tav. 57. 

4. - RED., in Magna Graecia, VII, 7-8, 1972, p. 5. 

Prime notizie del rinvenimento delle due statue, dette di 
III-II secolo a.C. 

5. - RED., in Magna Graecia, VII, 9-10, 1972, p. 9. 

Breve notizia del rinvenimento: viene rettificato quanto 
detto nel n. 7-8, 1972: le statue non sono ellenistiche, ma 
originali greci di V secolo a.C. 

6. - A.D. TRENDALL, in ArchReport, 1972-73, p. 41. 

Notizie della scoperta e breve descrizione delle statue, 
che vengono definite originali del tardo V o IV secolo a.C. 

7. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XV, 1973, p. 117 e s. 

Brevissima nota di cronaca relativa alla campagna di ri
cerche subacquee effettuate dal Lamboglia, e al rinveni
mento di un frammento di una impugnatura di scudo e di 
una ventina di anelli plumbei per vela. 

8. - G. FOTI, in Atti del X/Il Convegno della Società Magna 
Grecia, Taranto 1973, p. 376, tav. LXVIII, l. 

La relazione illustra il restauro in corso dei Bronzi, e al
cune particolarità dei medesimi, come ad es. il frammento 
di una impugnatura di scudo, rinvenuta in mare dall'équipe 
di Lamboglia e pertinente alla statua A. 

Delle statue è preannunciata l'esposizione nel Museo di 
Reggio, in una sezione dedicata ai rinvenimenti subacquei. 

9. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XVI, 1974, p. 124 e s. 

Brevissima nota sui restauri oreliminari dei due Bronzi, 
e annuncio del prossimo trasferimento di essi presso il 
Gabinetto di Restauro fiorentino. 
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lO. - N. LAMBOGLIA, Ricerche sottomarine sul litorale ionico 
(1973), in RSL, XL, 1974 ( = Forma Maris Antiqui, X, 
1973-74, pp. 41 e ss., 155 e ss.). 

Sintesi del giornale di scavo di Lamboglia, relativo alle 
ricerche effettuate presso Riace nel 1973 per verificare a 
posteriori e se possibile, le condizioni di giacimento, quelle 
di naufragio e la eventuale presenza di un relitto relativo alle 
due statue. 

Lo scavo non ha potuto fornire dati esaurienti al riguardo, 
ma l'ipotesi dell'A. è che la nave fosse stata scagliata contro 
gli scogli della riva e quindi distrutta. 

Il. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XVII, 1975, p. 195 e s. 

Relativo agli interventi di restauro sulle due statue nel 
centro fiorentino. Il lavoro, nonostante la difficoltà e l'estrema 
delicatezza delle operazioni, procede spedita mente. 

12. - M. W. FREDERIKSEN, in ArchReport, 1976-77, p. 63, 
fig. 25. 

Notizie sul trasporto delle statue a Firenze. Vengono dette 
originali greci del tardo V secolo a.C. 

13. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, In Klearchos, 
XIX, 1977, p. 176. 

Sul proseguimento dei restauri dei Bronzi a Firenze e lo 
studio, allora in corso, della tecnica usata in antico nella 
loro esecuzione. 

Si segnala un analogo lavoro in corso presso l'Istituto 
Centrale del Restauro a Roma su altri grandi frammenti 
bronzei di scultura rinvenuti nel mare dello Stretto di Mes
sina (relitto di Porticello). 

14. - F. CANCIANI, in EUA, Suppl. I, Roma 1979, s.v. Le 
origini e il mondo antico, p. 67, tav. 22. 

Inserisce le due statue nel periodo classico di V secolo, 
sebbene lasci aperto un dubbio circa la loro originalità, in 
quanto la carenza di dati tecnici e ancor di più la mancanza 
di una loro edizione completa non consente di formulare 
giudizi precisi. 

15. - W. FucHs, Symposium .. L'idée delphique et l'Europe" 
25- 27 Mai 1978, Delphes-Athènes 1979, p. 98. 

Primo tentativo di identificazione dei Bronzi con alcune 
delle statue che decoravano il donario ateniese a Delfi per 
Maratona, e loro attribuzione a Fidia. 

16. - E. FORMI GLI, Note sulle tecnologie nella statuaria bron
zea del V sec. a.C., in Prospettiva, 23, 1980, p. 61 e ss. 
(= Boreas, 4, 1981, p. 15 e ss.). 

Numerosi indizi e prove mostrano che le due statue sono 
state realizzate col metodo indiretto della cera perduta, tec
nica che sembra la più diffusa e forse l'unica ad essere usata 
dai Greci per statue di grandi dimensioni. 

17. - A. GIULIANO, Arte classica, I, Architettura e decorazione 
architettonica. Scultura, Genova 1980, p. 145 e s. 

I Bronzi di Riace vengono definiti " i maggiori capolavori 
di stile severo maturo giunti sino a noi". 

18. - RED., Da Corinto o dal Pireo i bronzi di Riace?, in 
Magna Graecia, 11-12, 1980, p. lo 

Le statue sarebbero giunte in Italia in seguito o al sacco 
di Corinto del 146 a.C., o alle spoliazioni ordinate da Silla 
nell'86 a.C. nei santuari di Olimpia, Delfi, Epidauro e Atene. 
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19. - P.E. ARIAS, Simposio sulle statue di Riace, in Magna 
Graecia, 9-10, 1981, p. I e ss. 

Resoconto del Convegno svolto si all'Università della Ca
labria il 28-30 settembre 1981 (sul quale v. oltre), con notizie 
sui vari interventi di studiosi italiani e stranieri ivi convenuti. 

20. - L. BARBERA, L'avventura dei Bronz i di Riace, Villa San 
Giovanni 1981. 

Ripercorre la storia dei Bronzi fino al 1980, fornendo anche 
notizie tecniche sui restauri. Riporta opinioni di giornalisti, 
scrittori, archeologi, storici dell'arte, sulle statue. 

21. - A. BUSIGNANI, Gli eroi di Riace. Daimon e techne, Fi
renze 1981. 

Primo volume con intenti monografici fornito di un buon 
apparato fotografico di L. Perugi, ma con ricerca di parti
colari effetti. 

Nella descrizione delle statue, fra gli originali classici cui 
si fa riferimento, l'A. annovera (evidentemente senza tener 
conto della complessa problematica che sussiste sulla loro 
datazione) anche l'Apollo di Piombino e l' Idolino di Firenze, 
collocando la statua B in periodo classico e la A nella fase più 
tarda dello stile severo. Dopo varie ipotesi di attribuzione, 
alcune delle quali discutibili, l'A. riferisce entrambe le statue 
all'ergasterion di Fidia, sia pure con qualche riserva (la statua 
A sarebbe un originale di Fidia; la B invece di un diverso 
artista operante nella medesima officina - Alkamenes'? - poi 
rielaborata da Fidia). Ne consegue la ripresa delle tesi di 
Fuchs e Giuliano sull'attribuzione al donario delfico. Ma se 
viene accettata l'identificazione della statua B con lo stratega 
Milziade, si esclude per A quella con Leos, perché la sua 
.. ferinità" sarebbe una caratteristica eroica del tutto inte
riore e non manifesta bile sul piano figurativo. 

22. - M. CRISTOFANI, G. PREVITALI, Editoriale, in Prospettiva, 
25, 1981, p. 2 e ss. 

Viene lamentato il fatto che agli studiosi non è mai stato 
possibile avere delle fotografie dei Bronzi in attesa della 
pubblicazione ufficiale, causando in questo modo una cre
scita abnorme di studi e di ipotesi non verificate. Si sareb
bero potuti invece presentare i Bronzi insieme alle foto, 
curandone una pubblicazione anche in forma preliminare. 
La mostra fiorentina comunque, pur con tutti i suoi limiti, 
ha avuto il merito di portare le statue alla ribalta. 

23. - M. CRISTOFANI, I bronzi di Riace: il Bello e il (ri)flusso, 
in Prospettiva, 25, 1981, p. 101 e ss. 

L'apparato illustrativo della mostra fiorentina non for
nisce, secondo l'A., notizie né sulla tecnica che ha permesso 
la realizzazione dei Bronzi in antico, né sul significato che 
essi hanno avuto nel presunto luogo d'origine, né sulla loro 
collocazione nell'ambito della scultura greca di V secolo 
a.C.: di conseguenza il visitatore, privo di supporti didattici, 
è disorientato e attirato solo dalla .. Bellezza" delle due 
statue. 

Si sottolinea l'esistenza di uno scarto cronologico tra le due 
statue: se facevano parte del donario degli Ateniesi a Delfi, 
la loro esecuzione non dovette essere contemporanea, oppure 
la bottega usò .. typoi diversi". 

24. - E. FORMIGLI, Bemerkungen zur technischen Entwicklung 
des Gussverfahrens griechischer Bronzestatuen, in Boreas, 
4, 1981, p. 15 e ss. 

Stesso testo già presentato in italiano nella rivista Pro
spettiva, 23, 1980, p. 61 e ss. (cfr. n. 16). 



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

25. - W. FucHs, Zu den Grossbronzen von Riace, in Boreas, 
4, Ig81, p. 25 e ss. 

Pubblicato nella rivista di seguito all'articolo di Formigli, 
serve per un breve inquadramento dei Bronzi nella storia 
dell' arte classica. 

Essi sarebbero opera di un solo atelier, senz'altro attico 
(e verosimilmente anche fidiaco), raffigurante eroi o re epo
nimi delle phylai ateniesi, eseguiti per uno stesso gruppo 
(il donario delfico per Maratona del 457-480 a.C.), ma 
destinati a non essere vicini per mancanza di rispondenze 
ritmiche fra loro. La statua A mostra nella ponderazione un 
"ritmo parallelo antistrofico" che si ritrova anche in altre 
opere ascritte alla produzione fidiaca; la testa (che doveva 
recare una ghirlanda in metallo sopra la benda), volta verso 
destra, e la bocca dischiusa fanno supporre la presenza di 
un'altra figura al suo fianco. La statua B mostra nella strut
tura chiari influssi policletei, e si identifica con lo stratega 
Milziade, o meglio con Philaios, antico eroe della stessa 
famiglia. Suo pendant era verosimilmente l'Apollo del Te
vere. I Bronzi dovettero essere asportati dalla loro base a 
Delfi (oggi perduta) in età tardo-antica per essere portati a 
Roma o a Costantinopoli. 

26. - G. FOTI, I bronzi di Riace, in Atlante, luglio Ig81, 
anno XXII, n. Ig8, p. IO e ss. 

Con cronaca del rinvenimento, dei restauri eseguiti sia 
a Reggio che a Firenze, e delle ricerche subacquee che si 
effettuarono nel Ig73. I Bronzi sono definiti originali, anzi 
.. opere uniche" dell'arte greca di V secolo a.C., divelte 
con la forza dai Romani dalle loro basi in un'epoca ancora 
da definire. 

I! testo, ampliato e con qualche modifica, peraltro non so
stanziale, è stato pubblicato anche nell'opuscolo" I bronzi 
di Riace" di G. FOTI e C. SABBIONE, uscito nello stesso 
anno. 

27. - P.A. GIANFROTTA, P. POMEY, Archeologia subacquea, 
Milano Ig81, pp. 208 e 20g. 

Dopo una premessa con brevi dati di cronaca, si discute 
l'assenza del relitto e si accetta l'ipotesi, più volte avanzata 
da G. Foti, secondo la quale le due statue sarebbero state 
scaricate fuori bordo per alleggerire la nave che le traspor
tava (adagiate verosimilmente sul ponte) e che poté in tal 
modo salvarsi dalla tempesta o naufragare più avanti. 

28. - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace, in Xenia, 2, 
Ig81, p. 55 e ss. 

Dopo una premessa con una utile sintesi bibliografica sul
l'argomento, e l'affermazione che i due Bronzi sono originali 
greci complementari appartenenti a un gruppo statuario del 
450 a.C., si discute in merito a quale - fra quelli noti dalle 
fonti - essi vadano attribuiti. 

Emerge così la possibilità che derivino dall'officina di 
Fidia, e che dovessero far parte di un donario degli Ateniesi 
a Delfi, decima di Maratona, di cui in Pausania (X, IO, I): 
la figura con l'elmo rappresenterebbe Milziade, l'altro un 
eroe, forse Leos, eponimo di tribù. 

Secondo l'A., inoltre, le due statue portate a Roma dalla 
Grecia, dovettero poi verosimilmente essere preda di un 
altro saccheggio in epoca imperiale e naufragare in mare 
con la nave che le aveva caricate. 

29. - P.G. Guzzo, Riace, Firenze, Reggio Calabria: l'avven
tura dei 'Bronzi', in Rivista Storica Calabrese, n.s. II, 
Ig81, p. 21g e ss. 

Con un accenno alla cronaca del rinvenimento vissuta in 
prima persona dall'A. e dopo brevi rimandi critici alla pur 
scarna bibliografia scientifica esistente sull'argomento, si 
afferma che i Bronzi sono stati prodotti intorno alla metà 
del V secolo, forse in ambiente magno-greco. 

Si suppone che i Bronzi, scoperti a poca distanza l'uno 
dall'altro, dovettero colare a picco ancora legati alla coperta 
della nave che peraltro non doveva trasportare molto carico 
né essere particolarmente grande: tutto ciò spiegherebbe 
secondo l'A. la scarsità di materiali archeologici di recupero 
dalla zona di Riace, nonostante le ricerche effettuate in più 
riprese sul fondale marino. 

30. - N. HIMMELMANN WILDSCHUTZ, Utopia del passato. 
Archeologia e cultura moderna (1976) verso ital. Bari Ig81, 
con introd. di S. Settis. 

V. in/ra al n. 34. 

31. - R. LINNENKAMP, Reggio di Calabria, Museo Nazionale: 
i bronzi di Riace, in Pantheon, 39, Ig81, p. 382 e ss. 

Si tratta per l'A. di due guerrieri, di cui vengono fornite l~ 
ricostruzioni grafiche alle figg. I e 2, che per certe apparentI 
incongruenze di ponderazione e proporzioni generali sem
brerebbero piuttosto dei pastiches post-classici. 

La presenza di elementi che si rifanno allo stile severo 
(sinora secondo l'A. non sufficientemente prese in consi
derazione dalla critica archeologica), e in parte anche a 
Poli cleto, e una pretesa lontananza dalle opere classiche, 
fanno avanzare l'ipotesi (peraltro poco documentata) di una 
esecuzione dei Bronzi in età ellenistica e nell'ambiente ales
sandrino. 

32. - D. PICARD, De qui, ces deux bronzes?, in Connaissance 
des Arts, sept. 1981, p. 50 e ss. 

Si descrive, in tono giornalistico, il successo suscitato dalla 
esposizione dei Bronzi a Firenze e a Roma nel Ig81, con 
cenni, anche di carattere tecnico, sul rinvenimento e il re
stauro. Si riesaminano para tatticamente le varie ipotesi sulla 
cronologia delle statue (opere di V secolo o classicistiche 
del I a.C., eseguite contemporaneamente o in fasi diverse), 
e sulla loro attribuzione ai maggiori scultori greci, o anche 
magno-greci (dell'area compresa fra Reggio, Crotone e 
Locri), definendole originali di stile severo. 

Si ribadisce la necessità di una indagine realmente scien
tifica dei pezzi, come già proposto da Foti. 

33. - G. RAVERA, Decouverte de Bronzes Grecs en Mer Jonienne, 
in Archeologia Paris, Ig81, p. 72. 

Brevi note sul rinvenimento, i restauri, e i vari problemi 
relativi all'inquadramento storico-artistico dei Bronzi di 
Riace. 

34. - S. SETTIS, introduzione a N. HIMMELMANN WILD
SCHUTZ, Utopia del passato. Archeologia e cultura moderna 
(1976), verso ital. Bari Ig81, p. 9 e ss. 

In questa introduzione si esamina anche e soprattutto il 
fenomeno di rinnovato interesse verso l'Antico che i Bronzi 
hanno generato nel grosso pubblico, e il contemporaneo 
evidenziarsi di .. errori e fallimenti" del .. modo ... di in
tendere la funzione e il mestiere dell'archeologo" in Italia, 
ponendo l'accento su quel gap culturale e di approccio ver
so il mondo classico che sussiste fra studiosi e non. 

La vicenda dei Bronzi di Riace ha dimostrato per Settis 
la totale incapacità degli specialisti a rivolgere il "discorso 
fuori del Museo ", e tanto meno a comprendere le esigenze 
del pubblico di fronte ad esemplari di un' Antichità tanto 
apparentemente diversa proprio perché .. più uguale degli 
altri a se stessa". 

È venuto quindi a mancare il supporto informativo ne
cessario per avvicinare correttamente la gente a queste ope
re, e il fatto che continui tuttora a sentirsene la necessità 
è segno di una carenza cronica sul piano delle comunicazioni 
tra gli studiosi e le masse. 
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35. - B. SISMONDO RIDGWAY, Fifth Century Styles in Greek 
Sculptures, Princeton 1981 , pp. 237-239, figg. 151-153. 

Si notano le apparenti diversità delle due statue negli 
attributi e nelle teste, e le forti somiglianze nella pondera
zione, nella struttura d'insieme e nei dettagli. 

Si propende per una loro datazione nel I a.C.-I d.C. per 
determinate caratteristiche classicistiche: nella statua A certi 
particolari del volto apparsi dopo la pulitura, nella B le 
proporzioni generali. 

36. - P.E. ARIAS, Recenti stlldi dI Archeologia classica (1980--81), 
Rassegne, in ASNP, s. III, XII, 4, 1982, p. 1564 e s. 

Recensione al volume di N. Himmelmann Wildschiitz 
(di cui al n. 30), con ampio spazio riservato all'introduzione 
di S. Settis (v. supra al n. 34), senza tuttavia dar risalto alla 
problematica sull'attuale modo di intendere ed esercitare 
quella che lo stesso Settis definisce come la "funzione e il 
mestiere dell' archeologo". 

37. - A. BALIL, Los bronces de Riace, in Boletin del seminario 
de estudios de arte y arqueologia (Univ. Valladolid, Facult. 
Filosofia y Letras), XL VIII, 1982, p. 97 e ss. 

Si tratta di una sintesi - largamente critica - della lette
ratura archeologica comparsa dal 1981 e dei risultati emersi 
dalle ricerche subacquee condotte nelle acque di Riace. 

Viene sottolineato come nel tentativo di voler comunque 
attribuire le due statue ad un maestro (e si discute anche sui 
problemi offerti da tale unicità di vedute che sembra in 
effetti contraddetta da certe differenze formali e strutturali 
tra i due Bronzi), ci si sia" polarizzati '" sul nome di Fidia. 

Ne consegue che la critica si appunta essenzialmente sulla 
teoria elaborata da W. Fuchs e da A. Giuliano (con i quali 
l'A. sembra in fondo concordare, specie per quel che ri
guarda la statua A, mentre la B appare "meno fidiaca ") 
e sulla conseguente destinazione delle statue al donario di 
Delfi per Maratona. 

38. - G. FOTI, F. NICOSIA, I Bronzi di Riace, Firenze 1982. 

Si narrano le vicende dei Bronzi dalla scoperta al restauro 
(G. Foti), e si forniscono alcune note sui procedimenti del 
restauro (F. Nicosia). 

39. - W. FucHs, Zu den Grossbronzen von Riace, in Praestant 
Interna. Festschrift fur Ulrich Hausmann, Tiibingen 1982, 
p. 34 e ss. 

Riproduce, ampliandone la documentazione e i riferimenti 
bibliografici, la tesi già presentata nella rivista Boreas, 4, 
1981, p. 25 e ss. (cfr. n. 25). 

La statua A, opera di Fidia e riconoscibile grazie alla tenia 
fra i capelli come re, sarebbe non tanto Kodros (che pure 
doveva essere presente nel donario), come suggeriva il con
fronto con una gemma di Heidelberg, quanto piuttosto 
Eretteo o Pandion, o Cecrope, o Egeo, raffigurato nell'atto di 
" mostrare i denti ", simbolo della propria forza e prestanza 
fisica; per la B è confermata invece la identificazione con 
Philaios. Per quanto riguarda altre statue o frammenti che 
si possono riferire allo stesso donario delfico, l'A. ricorda 
la testa del tipo Barberini Milles e una barbata e con tenia 
del Museo Nazionale di Atene (inv. 1964), mentre invece 
esclude il guerriero di Villa Adriana. 

40. - W . FucHs, Scultura greca (2" ediz. Miinchen 1980), 
ediz. ita!. Milano 1982, appendice: I Bronzi di Riace, 
p. 511 e ss., figg. 705-708. 

Sintesi dei pareri e delle ipotesi di interpretazione sulle 
statue, già espressi dall'A. e pubblicati in altre sedi. 

41. - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace. II, in Xenia, 
3, 1982, p. 5 I e ss. 

Si avanza nuovamente l'ipotesi che si tratti di opere pro
dotte nell'officina ateniese di Fidia, e che facessero parte del 
donario di Delfi. AI personaggio con elmo attico viene attri
buito il cimiero bronzeo cesellato in argento rinvenuto nel 
1978 sulla Via Sacra di Delfi. 

Si propone inoltre di vedere in due erme con ritratto di 
Milziade, attualmente nel museo di Ravenna, una reinter
pretazione classicistica di IV secolo della testa del guerriero 
elmato da Riace, così come altre copie di figure dello stesso 
donario (ad es. Apollo, Athena e Kodros) sono largamente 
note. 

42. - C. HOUSER, The Riace Marina bronze statues, classica l 
or classicizing, in Source, Notes in the History of Art, I, 
n. 3, 1982, p. 5 e ss. 

Il testo non è stato finora reperito a Roma. Per una sin
tesi critica tuttavia si veda G. DONTAS, supra, p. 277 e ss. 

43. - C.O. PAVESE, Interpretazione dei bronzi di Riace, in 
Studi classici ed orientali, 32, 1982, p. 13 e ss. 

Con ricchezza di dati antiquari e riferimenti archeologici, 
si esaminano le statue sotto tre diversi punti di vista: quello 
stilistico e storico-artistico, quello relativo al soggetto, e 
quello relativo all'attribuzione ad un monumento preciso. 

La statua A viene ascritta alla stessa scuola o ambiente 
artistico che creò l'Apollo dell'Omphalos, mentre la testa, 
tipicamente attica, è assimilata soprattutto a quella del
l'Apollo Chatsworth. 

La statua B è assegnata ad un artista attico sensibile alle 
influenze di Poli cleto, e operante nel terz' ultimo decennio 
del V secolo, come confermato anche dalla forma dei tenoni. 

Quanto al soggetto, se l'attributo recato nella destra era 
una lancia o una spada, le statue vanno considerate come 
guerrieri, eroici o meno; ma se si trattava di un ramoscello, 
in tal caso i due personaggi sarebbero hoplitodromoi di età 
matura, rappresentati in nudità atletica nel momento della 
premiazione. 

Tale interpretazione spiegherebbe altresì come le statue 
accomunate dallo stesso soggetto, nonostante il loro divario 
cronologico (circa una trentina d'anni), siano state asportate 
insieme dal luogo ove entrambe furono dedicate. 

L'A. si mostra infine piuttosto scettico circa la loro attri
buzione ad un monumento preciso, soprattutto per quel che 
riguarda il donario ateniese per Maratona. 

44. - D. RIDGWAY, Archaeology in South Italy 1977-81, in 
ArchReport, 1981-82, pp. 81 e 82. 

Notizie sul restauro delle statue. Commento sul successo 
di pubblico che esse hanno riscosso prima a Firenze e a 
Roma, poi a Reggio Calabria. Si conclude con alcune brevi 
note sul Convegno tenuto~i a Cosenza nel 1981 (sul quale 
v. oltre). 

45. - Art and Archaeology. Technical Abstracts II C, 19 .. 1. 

1982, 

a) p. 122: A. PEARCE, Heroic bronzes of fifth century B.C. 
regain old splendor, in Smithsonian, 12, n. 8, pp. 124-131 
(novembre 1981). 

Descrizione delle statue e del tipo di restauro eseguito a 
Firenze. 

b) p. 125: S. STINSON, Chemical method restore, protect rare 
statues, in Chemical and Engineering News 59, n. 50, pp. 
27 e 28 (14 dicembre 1981). 

Descrizione delle statue e tipo di restauro eseguito. 
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46. - H.P. ISLER, Die Bronzekrieger von Riace, in A W, 14, 
Ig83, p. 3 e ss. 

Dopo brevi cenni sul fenomeno socio-culturale che ac
compagnò la esposizione dei Bronzi a Firenze e Reggio Ca
labria, 1'A. entra subito in merito alla questione dell'origi
nalità o meno delle due statue (che finora ha trovato dissen
zienti solo il Linnenkamp e la Sismondo Ridgway). 

Esse dovevano originariamente far parte di un unico grup
po, databile intorno al 460 a.C. ed eseguito presso la stessa 
officina (lidiaca '?): tuttavia fra la statua A e la B correrebbero 
circa una trentina di anni di differenza, che giustificherebbero 
le caratteristiche diverse di trattamento e di esecuzione 
(maggiore convenzionalità e uso non completo delle possibi
lità offerte dal bronzo nella statua B in particolare), imputa
bili ad altrettanti artisti, a tutt'oggi peraltro non ancora iden
tificabili. 

I personaggi raffigurati sono guerrieri o eroi armati che si 
apprestano ad una battaglia: le labbra dischiuse e la tenia 
fanno individuare in A il condottiero. 

Il luogo di rinvenimento induce a ritenere i Bronzi frutto 
di un saccheggio avvenuto nella Grecia continentale o nelle 
colonie magno-greche in epoca repubblicana o primo im
periale (anni di Caligola o di Nerone). 

Si auspica infine una pubblicazione obiettivamente scien
tifica dei pezzi secondo i criteri già espressi da molti studiosi. 

II 

CONVEGNO SUI BRONZI DI RIACE 
(Svoltosi il 28-30 settembre 1981 presso l'Università 
della Calabria, in Arcavacata (Cosenza) e a Reggio) 

V. la sintesi di P.E. ARIAS, in Magna Graecia, 9-10, 
settembre-ottobre Ig81, p. I e ss.: cfr. n. 19; atti in corso di 
stampa. 

Introduzione dei proff. L.M. Lombardi Satriani e F. 
Coarelli. 

Interventi di: 

l. - E. LATTANZI, Cronistoria del rinvenimento dei Bronzi e 
della prima campagna di ricerche archeologiche sottomarine 
del 1973 (pubblicato anche in Magna Graecia, 10-1 I, 
Ig81, p. g, col titolo: Si cerca la nave). 

Resoconto delle vicende del rinvenimento, con esame dei 
problemi relativi al naufragio e al restauro. Illustrazione del-
1'allestimento della sezione archeologica sottomarina nel 
Museo di Reggio Calabria. 

2. - P.A. GIANFROTTA, Il problema del naufragio dei Bronzi 
(pubblicato anche in Magna Graecia, 10-1 I, Ig81, p. 5, 
col medesimo titolo) . 

Secondo l'A. la posizione di giacitura delle statue, il rin
venimento di anelli di piombo, frammenti di anfore, ecc., 
presuppongono 1'esistenza di un relitto. 

La zona del naufragio si collocherebbe lungo la rotta nor
malmente seguita dalle navi provenienti dalla Grecia o co
munque da Est; meno probabile invece una provenienza da 
qualche centro magno-greco che si affacciava sullo Ionio. 

3. - P.E. ARIAS, Considerazioni sulle due statue. 

Con descrizione delle due statue e un invito alla prudenza 
nel trarre conclusioni affrettate circa 1'attribu.tione ad un 
determinato artista e sulla provenienza dei Br )nzi. 

Per la statua A (forse un eroe della tradizione omerica) si 
può parlare di un artista attico della cerchia fidiaca, attivo 
intorno al 460-450 a.C. Per la statua B, posteriore di circa 

20 anni, che potrebbe rappresentare un eroe forse di tradi
zione post-omerica o uno stratega, si pensa ad una diversa 
personalità creativa attenta più ad effetti disegnativi che non 
plastici, e forse legata a tendenze ioniche. 

Non è esclusa la possibilità che le due opere fossero in 
uno dei grandi santuari magno- greci (Taranto, Crotone, 
Locri o Siracusa). 

Si dissente infine dall' interpretazione classicistica fornita 
dalla Sismondo Ridgway per i Bronzi. 

4. - E. PARIBENI, Considerazioni sulle statue. 

Si evidenziano forti contrasti formali tra le due statue, 
databili con uno scarto di almeno mezzo secolo una dal
l'altra: intorno al 460-450 a.C. la statua A (forse Aiace 
d'Oileo'? celebre nei santuari locresi); fra 410 e 400 a.C. la 
B, che raffigurava verosimilmente uno stratega (per con
fronti con la statuetta bronzea di Hartford, Mass.). 

È tuttavia innegabile una assonanza tra le due figure, 
create per lo stesso ambiente (sebbene in tempi diversi) e 
ripetendo la stessa iconografia (spada nella destra, scudo e 
lancia nella sinistra) allo scopo di metterle vicine. 

5. - P.C. BOL, Ipotesi di identificazione delle statue. 

Partendo dal confronto tra un frammento bronzeo da 
Olimpia con ciocche di capelli e la chioma della statua A, 
si ritiene possibile che le due opere appartenessero al donario 
degli Achei in Olimpia, creato da Onatas di Egina, di cui 
parla Pausania, e nel quale Agamennone era l'unica figura 
senza elmo. La tenia sul capo del bronzo A di Riace, inter
pretabile come regale, fornirebbe dunque una possibilità di 
interpretazione per la statua stessa. 

6. - F. NICOSIA, Note sul restauro e la conservazione dei bronzi. 

Con descrizione delle vicende del restauro, iniziato a 
Reggio e proseguito poi nel laboratorio fiorentino, che ha 
permesso lo studio dei mezzi tecnici relativi alla creazione 
delle statue, e la scoperta di restauri antichi nella statua B. 

Verosimilmente un inserto metallico con motivi vegetali 
(ghirlanda '?) doveva appoggiarsi sopra la tenia nel capo 
della statua A. 

7. - M. TORELLI, Appunti per una provenienza dei bronzi. 

Da uno studio dei tenoni delle statue antiche, effettuato 
dall' A. di recente anche con sopralluoghi a Delfi e Olimpia, 
e da cui scaturisce a suo parere una precisa casistica sulle 
ingrappature delle opere sulle loro basi, per il tipo dei te
noni usati nelle statue di Riace, si propone la loro datazione 
tra il 450 e il 430 a.C.: la A intorno al 460-450, la B intorno 
al 430, entrambe nella tradizione delle officine attiche, ma 
difficilmente pertinenti ad un unico donario. Si ipotizza così 
un .. furto d'arte su commissione" avvenuto tra la età 
tardo-repubblicana e primo-imperiale per le due statue, con 
successivo riadattamento della B (nelle braccia, restaurate) 
per fare da pendant all'altra. 

8. - L.M. LOMl'''RDI SATRIANI, Il successo dei Bronzi (poi 
pubblicato in Magna Graecia, g/ IO, Ig81, p. 8 e s., col titolo 
Il successo dei Bronzi di Riace). 

Si esamina il fenomeno .. Bronzi di Riace" in Calabria: 
con ampia documentazione, frutto di osservazioni dirette, 
l'A. ritiene si possa parlare di .. un processo di parziale 
folklorizzazione" delle due statue. 

Hanno concluso il Convegno i due interventi di: 

9. - A. CATEMARIO, Finitezza e dolore. La ricerca di senso 
nella società contemporanea. 

lO. - B. ROSSI DORIA, Problemi di museografia. 
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