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Intervista allo studioso Giuseppe Braghò 

IL MISTERO DEI BRONZI DI RIACE
DOMENICO RE

Nella sua attività di Gruppo, 
quello del “Crati”, che ho il 

piacere di dirigere, si sta interes-
sando alla vicenda dei Bronzi di 
Riace, non affatto ancora chiusa 
e che, anzi,  trova sempre più 
ampio spazio sui mass media.
Qui propongo un’ intervista ri-
lasciatami da Giuseppe Braghò 
(autore di Facce di Bronzo e dei 
Bronzi di Riace), lo studioso che, 
partendo da  una sua ricerca di 
archivio, intrapresa in quello del 
Museo Archeologico di Reggio 
Calabria, ha dato una lettura che 
sembra gettare non poche ombre 
sul rinvenimento dei “Due Eroi 
venuti dal mare”e su quant’altro 
potesse trovarsi con loro.

Come nasce il suo interesse 
per i Bronzi di Riace? 
In generale, con il rinvenimento 
degli stessi. Nello specifico, da 
un casuale incontro avvenuto, 33 
anni dopo, con uno dei “quattro 
ragazzi” di Riace: per intender-
ci, quel gruppo di giovani amici 
che rivendicarono - fin da su-
bito - la priorità della scoperta, 
in chiaro conflitto con Stefano 
Mariottini. Nel giugno del 2005 
ascoltai Giuseppe Sgrò, che vol-

le raccontarmi la coinvolgente 
vicenda vissuta nell’agosto del 
1972 assieme agli inseparabili 
Domenico Campagna, Cosimo e 
Antonio Alì. 

Qual è stato il primo dubbio, 
quello originario, che l’ha 
portato ad indagare più a 
fondo, sino a far nascere un 
vero e proprio caso interna-
zionale?
La perplessità primaria fu gene-
rata dalla denuncia ufficiale del 
ritrovamento, presentata al So-

printendente Giuseppe Foti da 
Stefano Mariottini la mattina del 
17 agosto 1972. In diciotto righe 
di testo apparivano ben quattro 
voci “critiche”, presto mostra-
tesi scorrettezze e non banali 
genericità. Ho avuto modo di 
fotografare per primo (dal giorno 
della scoperta, ottenendo - con 
scaltrezza - dall’imbarazzato re-
sponsabile dottor Claudio Sab-
bione l’autorizzazione di accede-
re presso l’Archivio Storico del 
Museo Archeologico di Reggio 

Calabria) l’intero corpus docu-
mentale relativo allo straordina-
rio rinvenimento e all’avvicen-
darsi di rapporti e operati vari 
legati allo stesso. Il resoconto 
del subacqueo romano esordiva 
con il notificare la presenza di 
“...un gruppo di statue…”: non 
“due”. In tale seconda circostan-
za, avrebbe certamente scritto 
di “…aver trovato il giorno 16 
c.m….” “una coppia” di statue. 
Nell’immediato seguito Mariot-
tini descriveva la postura delle 
“…due emergenti…”. Con stu-
pore acquisii che il Bronzo ada-
giato sul dorso si mostrava “…a 
braccia aperte e con gamba so-
pravanzante rispetto l’altra…” 
(atteggiamento affine al Cronide 
Artemisio) differenziandosi, in 
ragione di ciò, dalla seconda sta-
tua “…coricata su di un fianco 
con una gamba ripiegata e pre-
senta sul braccio sinistro uno 
scudo…”. Un hoplon non passa 
inosservato e non può essere con-
fuso con una patella ferruginea 
aliena. La quarta e ultima critici-
tà la riscontrai nella descrizione 
del Mariottini intorno al “…mo-
dellato pulito, privo di incrosta-
zioni evidenti…”. Sarà adeguato, 
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in relazione a quest’ultima perla, 
dare un veloce sguardo al capo 
del Bronzo A nella foto del Nu-
cleo Carabinieri Subacquei di 
Messina che, nei giorni 21 e 22 
agosto recuperarono le statue: la 
testa del Bronzo in argomento, 
totalmente ricoperta da massic-
cia ghiaia fluviale è simile più a 
un monolite che al coronamento 
plastico superiore di una mera-
vigliosa espressione d’arte.

E quali i dubbi successivi ed 
ulteriori che certamente si 
sono aggiunti nel tempo?
I dubbi furono numerosi, colle-
gati fra di loro. Ordinai i docu-
menti rinvenuti per data di emis-
sione e non fu difficile trovare 
concatenazioni prodotte ad arte. 
In realtà ho sempre supposto 
come - dietro allo scandalo che 
si palesava al mio sguardo - ci 
fosse la regia del Soprintenden-
te Giuseppe Foti, piuttosto noto 
in città per bramosia di denaro. 
In riguardo a ciò, conservo pre-
ziose testimonianze scritte del 
chiarissimo professor Franco 
Mosino, illustre grecista reggi-
no da poco scomparso. Il cele-
bre studioso, di sua iniziativa, 
si offrì disponibile a eventuali 
testimonianze giudiziarie contro 
il Soprintendente in argomen-
to, attestandone sia l’avidità sia 
comportamenti poco edificanti in 
relazione all’incarico ricoperto. 
Ad alimentare la diffidenza sulla 
chiarezza della circostanza era 

ed è lo stesso Mariottini, che fin 
dall’apparire della mia inchiesta 
non ha mai concesso un confron-
to sui fatti contestati.

Per quale motivo o causa 
pensa che i due “Eroi” si tro-
vassero proprio lì, difronte a 
Riace?
Soltanto scavi finalizzati potreb-
bero aiutare a risolvere il mi-
stero. Il Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina di Al-
benga diretto dal professor Nino 
Lamboglia svolse una ricer-
ca nelle acque di Riace dal 28 
agosto al 4 settembre 1973 “...
per accertare l’esistenza o meno 
di un relitto nel punto di ritro-
vamento delle statue greche… 
effettuando uno scavo esteso mt. 
26 x 6,50 spingendo lo stesso 
fino all’argilla vergine e com-
patta di origine alluvionale…”. 
Furono rinvenuti “…28 anelli 
in piombo del diametro di cm. 
6/7, chiaramente appartenenti 
a una vela squarciata e finita in 
mare… un pezzo di impugnatura 
dello scudo della statua A… ed 
è ormai certo che non esiste né 
un relitto di nave, né altro con-
sistente avanzo del carico…”. 
Il 19 agosto 1982 la dottoressa 
Alice Freschi della cooperati-
va Aquarius S.r.l. di Roma, in 
seguito alla “…segnalazione di 
uno scafo ligneo nello specchio 
di mare antistante Riace Mari-
na…”, intervenne su incarico 
della Soprintendenza di Reggio 
Calabria, all’epoca diretta dalla 
dottoressa Elena Lattanzi ma il 

reperto risultò “…appartenere 
ad un’imbarcazione databile ad 
epoca posteriore al XVI secolo 
d.C…”.

Altre statue o parti di esse 
potevano trovarsi con le due 
ufficialmente rinvenute?
Lo ritengo altamente probabile: 
specie leggendo la descrizione 
del Mariottini riferita alla pre-
senza di una statua “…a braccia 
aperte e con gamba sopravanzan-
te rispetto all’altra…” e, ancora, 
di uno scudo che il bronzo ada-
giato su di un fianco presentava 
“…al braccio sinistro…”. Non si 
trascuri, inoltre, la testimonianza 
oculare della signora Anna Dia-
no di Siderno, che vide uscire 
dal mare di Riace, in prossimità 
del luogo di rinvenimento, due 
“…pescatori” (persone con la 
muta subacquea) che reggevano 
un pesante scudo bronzeo rico-
perto da incrostazioni marine e 
una lancia, anch’essa metallica, 
spezzata in due. La testimone è 
stata dichiarata “attendibile” dal 
Nucleo Tutela Patrimonio Cultu-
rale dei CC e dalla Procura della 
Repubblica di Locri.

Poteva esserci dell’altro ma-
teriale associato?
Possibile. Bisognerà produrre 
scavi specifici e non teorie.

Quali personaggi dell’anti-

chità pensa possano rappre-
sentare? 
Le ipotesi sulla loro identifi-
cazione sono tante e intriganti: 
escludendo la bizzarra teoria del-
la dottoressa Brunilde Sismondo 
Ridgway, secondo la quale i due 
capolavori del V sarebbero, in 
realtà, di epoca romana.

Ritiene che le prospezio-
ni e le indagini, successive 
al ritrovamento, siano state 
esaustive?
Assolutamente no. È il caso di 
raccontare che, in seguito alla 
importante presenza di anomalie 
metalliche segnalate nel corso di 
una campagna di ricerca effet-
tuata nell’agosto 2004 dall’INA 
(Austin Texas), dall’Università 
della Tuscia e dalla Soprinten-
denza Archeologica di Reggio 
Calabria, chiesi al Ministro 
Francesco Rutelli una verifica 
delle stesse. L’emerito professor 
Claudio Mocchegiani Carpano, 
direttore della S.T.A.S. consta-
tò l’esistenza delle singolarità, 
stendendo un verbale “positivo”. 
Il Ministro, per bocca del pro-
prio Consigliere Culturale dotto-
ressa Silvana Rizzo, archeologa, 
mi promise approfondimenti mi-
rati. Li aspetto, da allora.
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Sito di “Le Croci”, Rivalto Chianni (Pi)
Introduzione

Dal 1996 sono socio del 
Gruppo Archeologico 

Tectiana del quale sono stato 
direttore e membro del Con-
siglio Nazionale dei Gruppi 
Archeologici d’Italia, poi pas-
sato nel consiglio Direttivo, ed 
attualmente di nuovo Diretto-
re. Da allora conoscevo questa 
struttura insieme ad un’altra 
situata in un’altra zona ma 
non sono mai riuscito a veni-
re a capo di cosa fossero. Fi-
nalmente nel “Tectiana” si è 
iscritta una signora di Bien-
tina ed in seguito ho potuto 
conoscere, purtroppo solo di 
fama il prof. Calzolari, che poi 
ci ha indicato il sig. Leonardo 
Malentacchi nell’impossibilità 
di seguirci personalmente. Di 
conseguenza abbiamo subito 
preso i contatti con il sig. Ma-
lentacchi con il quale abbiamo 
stretto, di fatto, una fruttuosa 
collaborazione. La cosa inte-
ressa anche all’Amministra-
zione Comunale di Chianni, 
disponibile a creare un ecomu-
seo basato su tali strutture del-
le quali si è finalmente capita 
l’importanza e su altre che già 
conoscevamo. Per farla breve 
invio un riassunto della rela-
zione che il Sig. Malentacchi 
ha redatto per il gruppo e rin-
grazio i soci di Bientina che 
hanno dato più che una mano 
nella ricerca che stiamo con-
ducendo. 

Prof. ENRICO LUPI
Il Direttore

Sito di “Le Croci” (Rival-
to   Chianni, Pi)

In qualità di Archeo Astro-
nomo, sono stato chiama-

to dal Gruppo Archeologico 
Tectiana Valdera e Colline Pi-

sane per valutare se vi poteva-
no essere delle valenze astro-
nomiche nel sito di Grotte 
presso la località “Le Croci” 
nel comune di Chianni. Mi ha 
accompagnato iI Presiden-
te dell’associazione, Enrico 
Lupi, che conosceva i luoghi 
già da molti anni. Appena mi 
ha fatto vedere i primi massi 
mi sono subito accorto dell’im-
portanza che ha avuto nel pas-
sato questo luogo. Le strutture 
si trovano tutte appena sotto 
la strada sterrata, che fun-
ge da crinale della località, 
posta circa in linea meridia-
na (Nord-Sud). Tre gruppi di 
siti si trovano sotto il crinale 
e guardano nella direzione 
del tramonto del Sole, cioè a 
Ovest. Un gruppo si trova, sul-
la discesa dei dirupi e guarda 
nella direzione opposta, ovve-
ro sotto il crinale ed è rivolto 
nella direzione dell’alba del 
Sole cioè verso est. Quando 
siamo andati a visitare la 
prima volta il sito, avevamo 
individuato solo le grotte del 
Tramonto ma da subito mi ero 
immaginato che dovevano es-
serci anche quelle dell’Alba, 
e così è stato. Al sopralluogo 
successivo le abbiamo indivi-
duate. Gli studi sul posto sono 
appena iniziati, ancora non è 
stata eseguita alcuna misura 
effettiva astronomica ma una 
semplice bussola è sufficiente 
per poter immaginare quali 
siano le direzioni più impor-
tanti che sono state esaltate 
dalle antiche popolazioni del 
luogo. Purtroppo il degrado 
del territorio dovuto anche al 
tempo sta incidendo moltissi-
mo, in quanto molte di queste 
grotte sono crollate nella parte 
frontale e pertanto il disegno 

archeo astronomico principale 
di molte di esse è andato per-
duto. Per fortuna non tutto è 
andato distrutto, ma sono ri-
maste molte evidenze da stu-
diare. Da questi sopralluoghi 
risultano subito evidenti tre 
tipologie di lavorazione che 
lasciano pensare ad un succe-
dersi di civiltà o a un’evoluzio-
ne temporale del sito sacro o 
addirittura ad una evoluzione 
dei riti. Alla prima visita ho 
individuato una grotta che 
guarda la zona dell’alba del 
Sole, che potrebbe essere quel-
la più antica da dove molto 
probabilmente sono partiti tut-
ti i culti. Tale grotta l’ho so-

prannominata Grotta Bianca 
per il colore bianco dovuto al 
tipo di roccia che si distingue 
dalle altre grotte. Non ho an-
cora individuato quella corri-
spondente del tramonto ma mi 
aspetto che sia presente e non 
è escluso che ad un prossimo 
sopralluogo possa essere tro-
vata. Questa grotta più anti-
ca, attraverso piccoli anfratti 
interni, sarebbe abilitata ad 
evidenziare diversi giorni di 
calendario che dovrebbero 
coincidere con il tramonto dei 
giorni astronomici più impor-
tanti. 

LEONARDO MALENTAC-

 

La grotta bianca con alcuni anfratti interni numerati

Continua a pag. 4



Disegno masso 1

La vasca ricavata nella roccia

Continua a pag. 5
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CHI
Presidente della Società 
Astronomica Fiorentina

Grande aspettativa è ripo-
sta da alcuni fori sulla 

roccia, nella parete esterna, 
che andrebbero ad illuminare 
la grotta nella zona interna Sud 
e si potrebbero formare dei 
disegni di luce interessanti. 
Mentre per le forme interne si 
può mettere in dubbio se sono 
state lavorate appositamente 
o se sono naturali, il soffitto, 
infatti, se guardato dall’ester-

no, appare essere troppo line-
are e inclinato verso I’interno 
perché non sia dovuto ad un 
intervento dell’uomo. 
Se naturale, abbiamo una in-
credibile coincidenza che evi-
denzia  l’inclinazione del Sole 
nei vari periodi astronomici. 
Gli antichi avrebbero in tal 
caso approfittato di una com-
binazione naturale per costru-
irsi un culto del posto. 
Solo dopo aver avuto un gran-
de successo e incrementata la 
presenza dei fedeli, si sareb-
bero allargati a realizzare altre 
combinazioni astronomiche 
per accogliere un maggior nu-
mero di pellegrini. In tal modo 

sarebbero state utilizzate altre 
grotte, dove la lavorazione è 
sicura, in quanto i segni dello 
scalpello sono molto evidenti. 
Varie pareti interne sarebbero 
state lavorate per adeguarle o 
adattarle al progetto astrono-
mico. 
Incredibile è la lavorazio-
ne che troviamo nella estesa 
grotta dell’alba, dove si trova 
una grande grotta lavorata a 
forma di cupola. 
Non è immensa, ma è un vano 
molto grande progettato all’ 
interno per accogliere i primi 
raggi del Sole al mattino. Que-

sta grotta ha 3 aperture che 
si prestano a essere utilizza-
te come traguardi e gnomoni 
per formare dei giochi di luce 
all’interno. 
L’apertura posta più a sud 
illuminerebbe la parte più 
profonda di vari cunicoli, ge-
nerando un effetto ottico di 
abbagliamento come di illu-
minazione a giorno. 
Accanto a questa interessante 
grotta, sono sviluppate le al-
tre grotte dedicate alle albe, 
ma purtroppo con la parte più 
esterna crollata non si posso-
no più osservare i giochi di 
luce e ombre che avevano co-
struito gli antichi abitatori di 

queste zone. 
Rimangono solo delle eviden-
ze di lavorazione di qualche 
parete con i segni di scalpello, 
che dimostrano l’intenzione di 
utilizzare questi luoghi per 
qualche scopo che oggi si può 
ipotizzare essere fortemente 
astronomico. 
Diverso dai luoghi appena 
descritti è un enorme masso 
non elevato in altezza ma che 
è stato lavorato tutto lungo il 
perimetro. 
Varie caratteristiche lo distin-
guono dagli altri. Non ha grotte 
ma piccoli anfratti che potreb-

bero essere naturali ma anche 
ricavati. Difatti si trovano vari 
segni di scalpello che dimo-
strano almeno una lavorazione 
superficiale anche se non per 
creare un anfratto completo. 
Molte pareti sono verticali e 
alcune evidentemente lavora-
te. Sono quindi utilizzate per 
osservazione all’aperto e non 
riparate all’ interno di una 
grotta. Il masso si trova sul 
crinale e non sotto il dirupo, 
pertanto è di facile accesso, in 
pratica sulla strada. 
È ipotizzabile che in antichi-
tà vi fosse una strada sacra 
di pellegrinaggio e da qui 
passassero le persone che si 
recavano in questi luoghi per 
esercitare vari culti. Nella 
zona a sud del masso sarebbe 
presente anche una struttura 
che molto probabilmente è 
una vasca. 
La vasca confina con la strada 

sterrata. La presenza dell’ac-
qua e della vasca potrebbe av-
valorare maggiormente il sito 
cultuale, in quanto l’acqua è 
uno degli elementi principali 
di vari riti. 
Potrebbe denunciare l’ingres-
so alla zona sacra da Sud, 
dove i pellegrini o sacerdoti si 
purificavano prima di presen-
ziare i vari riti. 
La conseguenza che il masso 
si trova sul crinale, è che non 
solo si possono effettuare del-
le osservazioni sul tramonto 
del Sole ma vi è un punto dove 
è possibile osservare I’alba e 

questo lo distingue fortemen-
te dagli altri siti. La parete a 
Sud-Est del masso è evidente-
mente lavorata e troviamo tre 
zone distinte:
1. Una zona superiore con 

coppella. La funzione di 
tale lato del masso potreb-
be essere quella di esalta-
re il fenomeno astronomi-
co dell’Alba del Solstizio 
Invernale. A fini rituali, 
potrebbe essere stato così 
importante da avere creato 
intorno al foro una scultura 
che oggi purtroppo non è 
più visibile. È molto pro-
babile che qui fosse pre-
sente un gioco di luci con 
un masso a distanza di cir-
ca 10 metri. I primi raggi 
solari dell’Alba del Solsti-
zio Invernale, traguardan-
do dalla pietra a distanza, 
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avrebbero incanalato la 
luce attorno al foro e al di-
segno sulla pietra, esaltan-
do una figura oggi non più 
riconoscibile. È evidente 
che la pietra che funge da 
traguardo presenta una la-
vorazione tipo una vaschet-
ta circolare, in quanto un 
albero vi è cresciuto den-
tro. Molto probabilmente 
il masso è stato devastato 
da tale albero e pertanto 
gli effetti ottici progettati 
dalle antiche popolazioni 
potrebbero essere anda-
ti perduti. Da sottolineare 
che l’alba del solstizio in-
vernale non solo traguarda 
tale masso ma sfrutta una 

combinazione di visibilità 
al limite tra le varie colline 
sullo sfondo.

2. Nella zona centrale è pre-
sente un foro molto profon-
do anticipato da una lavo-
razione semisferica della 
pietra che lo alloggia.

3. Una zona inferiore dove 
è evidente che la parete 
è lavorata con forti segni 
di scalpello per rendere il 
tutto piano.

Attorno al masso principale si 
trovano almeno altre due cop-
pelle rivolte nella direzione 
dei tramonti del Sole nei gior-
ni astronomici importanti, un 
altro foro circolare e dei fori 
quadrati.  
Un anfratto è particolare in 

Uno dei fori a sezione quadrata Una copella

quanto si rileva una apertura 
nella direzione circa Nord-
Sud. Questa direzione permet-
te di poter avere un’apertura 
sottoposta all’illuminazione 
del Sole intorno a mezzogior-
no. Se diamo uno sguardo in-
terno all’anfratto appare su-
bito evidente la lavorazione 
eseguita nella roccia con vari 
segni dello scalpello che ri-
sultano molto visibili. 
La lavorazione sembra non 
aver risentito in alcun modo 
del tempo trascorso,il degrado 
dei secoli non ha inciso molto 
e possiamo ancora oggi distin-
guerli molto bene. 
Questa visibilità dimostrereb-
be che il sito non è antichissi-
mo, e che l’intervento dell’uo-
mo è palese. 
Una possibile lettura, da con-
fermare con le osservazioni, è 
che vi è stato un progetto di 
osservatorio astronomico ba-
sato sulla posizione del Sole 
a mezzogiorno. Il gioco di om-
bre e luci sfrutta l’inclinazio-
ne del tetto dell’anfratto. 
L’inclinazione è meno di 30°, 
e questo significa che l’osser-
vazione è eseguita principal-
mente attorno al mezzogiorno 
del Solstizio di Inverno. Non 
è escluso che dalla stessa la-
vorazione si possano rendere 
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evidenti anche altri periodi 

di calendario (da studiare più 

approfonditamente). 

Dalle osservazioni eseguite 

in due periodi diversi appare 

evidente che molto probabil-

mente la luce arriva al soffitto 

nel solstizio invernale e l’om-

bra si estenda molto in basso 

al Solstizio Estivo. 

Al momento in tutto il sito 

non sembra essere stata indi-

viduata alcuna scritta o graffi-

to rappresentativo di qualcosa 

che possa aiutare a definire il 

tipo di rito svolto. 

Ad ogni buon conto più si 

approfondisce la zona e ci si 

addentra nei dettagli, maggio-

re si evidenzia l’estensione e 

complessità di tutti i siti iden-

tificati, e minore è la casualità 

naturale. 

È quindi sempre più proba-

bile che I’intera zona possa 

essere stata considerata in 

un particolare periodo storico 

zona sacra adibita a ritualità 

che si avvalevano di osserva-

zioni astronomiche basate sul 

Sole in varie condizioni, cioè 

all’alba a mezzogiorno e al 

tramonto.



La proficua collaborazione 
tra la Società Archeo-

pros SNC e il Gruppo Ar-
cheologico Valle dell’A-
mendolea ha reso possibile 
un grande risultato nel pro-
getto di messa in sicurezza e 
valorizzazione del teatro elle-
nistico-romano di Locri Epi-
zefiri (Portigliola, RC). 
Nel febbraio del 2017, a causa 
delle impetuose e torrenziali 
piogge che sferzarono la Cala-
bria, una parte della cavea del 
teatro greco-romano di Locri 
collassò su se stessa. 
Di fronte a quel cumulo di 
blocchi, pietre e terra fangosa, 
il Polo Museale della Calabria 
e la Soprintendenza Archeolo-
gica diedero il via al recupero 
stilando un progetto di restau-
ro e messa in sicurezza. 
Affinché l’intervento ricostrut-
tivo fosse più coerente possi-
bile con il manufatto antico si 
decise di commissionare un ri-
lievo archeologico di dettaglio. 
Il rilievo è stato realizzato dal-
la Società Archeopros SNC 
che ha operato sul campo con 
l’archeologo Giovanni Speran-
za il quale si è avvalso della 
collaborazione di due gruppi 
Archeologici particolarmente 
attivi sul territorio: il Gruppo 
Archeologico Valle dell’A-
mendolea con sede a Con-
dofuri (in particolare i soci 
Nino Guarnaccia, Nino Manti, 
Lillo Minniti, Enzio Giuseppe 
Praticò) e il Gruppo Arche-
ologico Altano con sede a 
Polistena (in particolare Sal-
vatore Fida). Preliminarmente 
al rilievo vero e proprio, l’area 

Locri, Conferenza sul rilievo e 
valorizzazione del Teatro
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è stata oggetto di un interven-
to di pulizia archeologica. La 
pulizia archeologica non è un 
semplice intervento di diserbo 
a estirpare la vegetazione in 
costante crescita, ma ha come 
finalità di rimuovere gli strati 
di terra superficiali dilavati a 
causa dagli agenti atmosferici 
e mettere in luce il manufatto e 
la stratigrafia archeologica. 
In questo modo è stato possi-
bile riconoscere le varie fasi di 
costruzione, stilare i matrix di 
alzato e identificare la simbo-
logia adeguata da utilizzare nel 
rilievo. 
Dopo la relazione di Giovanni 
Speranza, la serata è prosegui-
ta con la relazione dell’archeo-
loga Francesca Pizzi (Archeo-
pros SNC) che ha proposto una 
breve disamina interlocutoria 
sui nuovi dati desunti dal ri-
lievo archeologico di dettaglio 
del teatro di Locri, rimandando 
per una più puntuale trattazio-
ne, a un lavoro di imminente 
pubblicazione edito da Laruffa. 
I risultati del rilievo sono di-
versi. Il primo è stato aver 
messo a punto un prodotto che 
non si esaurisce nel sempli-
ce elaborato grafico ma costi-
tuisce una sorta di database 
grafico-vettoriale all’interno 
del quale ogni singolo elemen-
to costruttivo è stato rilevato 
nella sua posizione assoluta e 
conserva tutte le informazioni 
che lo connotano e che non 
si limitano a informazioni di 
carattere dimensionale, o che 
permettono di collocarlo pre-
cisamente nello spazio, ma 
riassumono, con un apparato 
simbolico concordato con la 
direzione scientifica, indica-
zioni relative alla tipologia del 

Continua a pag. 7
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materiale costruttivo, al tipo di 
legante per la messa in opera, 
alle relazioni stratigrafiche con 
il resto delle evidenze struttu-
rali, alla presenza o assenza di 
restauro o consolidante. Tutto 
ciò ha fatto di questo rilievo 
uno strumento indispensabile 
per la conservazione e la va-
lorizzazione del monumento 
corredandolo di una puntuale 
lettura della sua storia costrut-
tiva attraverso l’analisi delle 
tecniche murarie e delle rela-
zioni stratigrafiche.
Il secondo risultato è stato 
quello di aver precisamente 
definito le diverse fasi costrut-
tive ancora leggibili sul nostro 
manufatto, codificate sulla 
base dell’analisi delle relazio-
ni stratigrafiche e delle tecni-
che costruttive. 
Una serie di proiezioni grafi-
che, basate sul calcolo modu-
lare applicato al settore meglio 
conservato della cavea, ha poi 
consentito di definire lo svi-
luppo delle gradinate in epoca 

greca e la probabile ampiezza 
del singolo gradino. Per cui è 
stata proposta una ricostruzio-
ne con 7 cunei e 8 scalette che 
consentivano l’accesso ai vari 
ordini di posti.
Le novità sono molte, e altret-
tante sono le suggestioni, ma 
molte di più risultano le poten-
zialità di un rilievo come que-
sto che rappresenta un punto 
di partenza anche per future 
ricerche di tipo topografico: 
indagini che possano restitu-
ire, almeno virtualmente, le 
connessioni di un contesto che 
va visto e che va letto in modo 
unitario e possano rendere me-
glio comprensibile questo set-
tore della polis dove potrebbe 
verosimilmente pulsare il cuo-
re politico della città.
La conferenza si è conclusa 
con la proiezione del trailer di 
un documentario relativo alle 
operazioni di pulizia archeo-
logica e rilievo del teatro che 
concorrerà al prossimo festi-
val del cinema archeologico di 
Rovereto.

Continua da pag. 6

Luci ed ombre di un viaggio 
archeologico in Libano

RAFFAELE MONTUORI

Avevo desiderato mol-
to vedere il Libano per 

Pasqua, anche per trovarmi 
di fronte i Cedri di Dio, quel-
li citati più di settanta volte 
nella Bibbia. Alle pendici del 
Monte Mekmel, che si eleva 
oltre i 2000 m nella Valle di 
Qadisha, crescono ancora oggi 
robusti e forti come quelli usati 
prima dagli Egiziani per le loro 
navi, poi da Salomone per il 
suo Tempio e via via da Assiri, 
Babilonesi, Romani e Ottoma-
ni lungo la tormentata storia 

del Libano. Ma una nevicata, 
che ci ha sorpresi mentre visi-
tavamo la grotta del monastero 
rupestre dedicato al fondato-
re del monachesimo cristiano 
Sant’Antonio del Deserto, ci 
ha letteralmente impedito di 
proseguire oltre per ammirare 
il grande Cedro del Libano, 
quello che descrive Ezechiele 
“bello di rami folto di fronde, 
alto di tronco; fra le nubi la sua 
cima” (cfr. Ez 31,1-2).
Ho sviluppato con gli anni, 
non solo per i viaggi ma anche 
nella vita di ogni giorno, una 
visione abbastanza provviden-
ziale degli impedimenti e ho 

pensato che non proseguire 
verso i 2000 m per vedere i 
cedri potesse significare sal-
vare la vita considerato lo stato 
delle strade che attraversano 
l’impervio e inospitale Monte 
Libano. Devo ammettere che 
neanche la suggestione della 
visita di Tiro con le sue co-
lonne bianche, che si rispec-
chiano nell’azzurro del mare, o 
il suo porto, prima fenicio poi 
romano, il suo ippodromo, uno 
fra i  più grandi dell’antichità, 
ne il fascino di Sidone, cit-
tà del primogenito di Canaan, 
sono bastate a farmi riprendere 
dalla delusione di non essere 

riuscito a vedere la foresta dei 
Cedri di Dio.
Certo trovarsi a passeggiare fra 
le rovine di Biblosn (odierna 
Jbeil), considerata la più an-
tica città cananea, i cui primi 
insediamenti risalgono a 7000 
anni prima di Cristo, e sapere 
che stai camminando nella sto-
ria in quei luoghi e su quelle 
strade dove tutto ebbe inizio, 
può farti riconciliare con l’idea 
che avevi del viaggio. Lo stori-
co fenicio Sanchuniathon, i cui 
scritti risalgono a prima della 
guerra di Troia, racconta che la 

Continua a pag. 8
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città sia stata edificata dal tita-
no Crono in persona intorno a 
9000 anni prima di Cristo ed è 
per questo che viene conside-
rata la città abitata più antica 
del mondo. 
Il nome “Biblos” è di origine 
greca, mentre il nome arabo 
“Jubayl” deriverebbe dal ca-
ananita “Gubal” usato nell’età 
del Bronzo, che combina la pa-
rola “gb” (“fonte” o “origine”) 
e “El”, divinità suprema del 
pantheon della città. 
Tuttavia, è visitando Baalbek, 
la Heliopolis romana, che si 
comrende quanto questo stra-
ordinario sito valga, anche da 
solo, il viaggio in Libano. Come 
scrisse Robert Byron: “Baal-
bek è il trionfo della pietra, una 
magnificenza lapidaria il cui 
linguaggio, ancora visivo, ri-
duce New York a una dimora di 
formiche. [...] Lo sguardo spazia 
oltre le mura, fino ai ciuffi verdi 
dei pioppi dai tronchi bianchi; 
oltre ancora, al Libano, scintil-
lante in lontananza di toni vio-
lacei, azzurri, oro e rosa. E poi 
scende seguendo le montagne 
fino al vuoto: il deserto, solita-
rio mare di pietra. Bevi l’aria 
vibrante. Accarezza la pietra 
con mano delicata. Dà il tuo 
addio all’ Occidente, se lo pos-
siedi, quindi volgiti a Oriente, 
turista”. Il sito copre un’area 
vastissima e ciò che resta delle 
sue costruzioni, (la perfezione 
delle architetture sopravvissu-
te a millenni di conquiste e di 
invasori delle fedi religiose più 
diverse) incute un senso di ri-
spetto e di stupore. Così forse 
ti dimentichi dei cedri e della 

Continua da pag. 7 foresta di Dio, che non hai vi-
sto per la neve, e puoi persino 
sorprenderti a sorridere ripen-
sando a ciò che resta dei tem-
pietti di Adone sparsi qua e là 
nella valle a lui dedicata, alla 
sua grotta, dove pare fu baciato 
per la prima volta da Afrodite, 
o al mito di Eshmun, quel gio-
vane uomo di Beirut, che stava 
cacciando nei boschi quando 
Astarte lo vide e, colpita dalla 
sua bellezza, lo molestò inse-
guendolo fino a quando Esh-
mun si evirò con una scure e 
morì. La dea addolorata fece 
rivivere Eshmun e lo trasportò 

Tempio di Bacco

nei cieli, dove lo rese un dio 
guaritore.
Il Libano è infatti anche que-
sto: un intreccio millenario di 
miti e di popoli, molti dei quali 
venuti qui da invasori: ne sa 
qualcosa il Passo di Nahar 
el Kab, una gola sul fiume del 
Cane, dove un gruppo di iscri-
zioni testimonia la millenaria 
storia di invasioni del Libano.
Così i bassorilievi, scolpiti nel-
la roccia calcarea in geroglifi-

co, raccontano di tre faraoni 
dell’antico Egitto giunti fin qui, 
e fra di essi il grande Ramesse 
II. Alcune iscrizioni cuneifor-
mi testimoniano dei re neo as-
siri e neo babilonesi, iscrizioni 
greche, romane e arabe, quelle 
del sultano mamelucco Bar-
quq e dei principi drusi e poi 
quella famosissima in memoria 
dell’intervento di Napoleone 
III nel 1860. L’ultima è quella 
dedicata all’indipendenza del 
Libano paradossalmente do-
nata nel 1943 dai francesi che 
tante colpe hanno avuto nelle 
guerre che qui si sono combat-

tute nel secolo scorso.
Un riassunto, in poche decine 
di metri, della storia millenaria 
del Libano. In un unico luogo 
di cui peraltro i libanesi non 
hanno molta cura visto che le 
lapidi oramai quasi illeggibili 
sono coperte da rovi e difficili 
da scorgere lasciate all’incu-
ria e all’abbandono. Il Libano 
di oggi è anche questo. Incuria 
per molte vestigia del suo glo-
rioso passato. Una smania di 

rendere nuovo o forse solo mo-
derno e per questo privo di sto-
ria, un territorio piccolo e aspro 
che ha vissuto troppe guerre e 
vuole solo guardare al futuro. 
Dimenticando Hezbollah, i 
profughi siriani, l’egemonia dei 
maroniti nella vita politica, e le 
prepotenze di Israele.
Te ne accorgi dalle architet-
ture dei nuovi edifici. Anche 
di quelli del centro dei Beirut 
che hanno preso il posto delle 
meravigliose residenze di pie-
tra gialla lasciate in abbando-
no o rase al suolo con le loro 
verande un tempo armoniose, 
sostituite con grattacieli fatti di 
specchi. E ti trovi a discutere 
con la guida locale delle pro-
dezze costruttive di Rafik Ha-
riri, ex primo ministro del Li-
bano, negli anni ‘90 fra i cento 
uomini più ricchi del mondo, 
assassinato nel 2005 in circo-
stanze mai chiarite e della cui 
morte furono accusati i servizi 
segreti siriani, convitati di pie-
tra tutte le volte che si parla di 
Libano. E non sai se ciò che 
del centro di Beirut fu raso al 
suolo, per sua volontà, furono 
solo i ruderi della guerra con 
Israele, da dimenticare, o le 
vestigia preziose di un passa-
to di bellezza e armonia delle 
architetture che non potrà mai 
più ritornare. 
Sì. Il senso di una meraviglia 
perduta come le cose più au-
tentiche che hanno il sapore 
d’antico. Anche questo è oggi 
il Libano nel quale forse dovrò 
ritornare. Magari più sereno e 
con meno pretese per passeg-
giare nella foresta fra i cedri di 
Dio.


