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I Bronzi Di Riace Lavventura Di Due Eroi Restituiti
Dal Mare
Verona, piazza Dante. Sotto il monumento all'Alighieri quattro pensionati si
incontrano ogni giorno: sempre lo stesso bar, sempre lo stesso tavolino, sempre
lo stesso caffè. Guardano la vita che scorre davanti ai loro occhi, seguono i passi
veloci delle persone che attraversano la piazza e sembrano sempre di corsa,
sempre in ritardo. Per loro invece il tempo è come se non esistesse: giunti al
termine della loro vita lavorativa sono finalmente liberi. Ma contemporaneamente
sentono di allontanarsi ogni giorno dalla realtà che li circonda, fatta di violenza,
ingiustizia, odio e rassegnazione, che non riconoscono e non sentono più loro.
Così, attraverso i racconti, cominciano una lenta fuga nello spazio della fantasia:
qui possono tessere delle storie che parlino di loro stessi e di un vecchio mondo
dove vincono il bene, il coraggio e la speranza. Un mondo che ormai sembra non
esistere più. Usando le narrazioni di questi quattro amici, Vittorino Andreoli ci
porta a interrogarci sulle fasi della vita, sul presente e sul futuro, sulla nostra
società e soprattutto sul ruolo dell'uomo nella storia.
"97 traversate" è un lungo viaggio e – al tempo stesso – la testimonianza del tutto
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informata che ha come itinerario e oggetto le profonde trasformazioni di Genova
e dell’Italia nel secondo dopoguerra. Sguardo partecipe, quello di Carlo Ravano,
conseguente al dato biografico di essere membro di una delle più importanti
famiglie armatoriali della città. Nostalgia di quella civiltà delle buone maniere,
rimpianto per uno spirito imprenditoriale (forse) evaporato, declino di uno dei
grandi poli dello sviluppo nazionale e turbamento per la perdita della memoria si
intrecciano nella narrazione, ricca di personaggi e annotazioni di costume.
Contributo prezioso alla ricostruzione di accadimenti che meriterebbero una
puntuale ricostruzione storica ancora tutta da fare.
This volume is an indexed bibliography of underwater archaeology and related
topics. It covers a range of subjects, including shipbuilding and naval
architecture, underwater archaeology, artefacts, conservation and archaeological
sites.
Fra tutte le statue che ci sono pervenute dal mondo antico, i due meravigliosi
Bronzi di Riace sono quelle che più hanno colpito ed entusiasmato il pubblico.
Perché? Certamente, all'origine del loro "successo" ci sono la bellezza
straordinaria e la pregevolissima fattura del Giovane e dell'Uomo maturo. Ma non
solo. A contribuire al loro fascino, è anche l'aura di mistero che tuttora li avvolge.
Proprio partendo dalle numerose domande rimaste aperte, Alberto Angela prova
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in questo libro appassionante a farci rivivere, passo dopo passo, la storia dei
Bronzi di Riace, come se la rivedessimo in un film. Ecco che, prendendoci per
mano, ci accompagna nell'epoca e negli ambienti da cui presumibilmente
provengono, va alla ricerca dei loro autori (evidentemente grandissimi artisti:
forse proprio il leggendario Fidia?) e cerca di immaginare chi potessero
raffigurare questi due splendidi personaggi maschili: Castore e Polluce? Un
guerriero e uno stratego? E ancora: come furono forgiati? Con quale tecnica fu
possibile renderne la capigliatura morbida o le vene che appaiono sotto pelle?
Ma il percorso emozionante alla scoperta dei Bronzi non si ferma qui: in quali
circostanze sconosciute finirono sul fondale del Mar Ionio? Vi furono buttati da
una nave in una notte di tempesta? E la nave arrivò in porto o affondò? Quando
accadde? Che lingua parlava l'equipaggio: greco, latino o addirittura goto?
Facendo tesoro degli studi più aggiornati e dei recenti restauri, Alberto Angela,
con le doti di divulgatore che lo hanno reso famoso, intesse un racconto
avvincente su due capolavori che il mare ci ha restituito ancora splendidi, senza
però svelarcene tutti i segreti.
Annual bulletin of classical archaeology.
I bronzi di Riace. L'avventura di due eroi restituiti dal mareI Bronzi di RiaceI Bronzi di
RiaceRizzoli
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"Zeitschrift für Archäologie und Urgeschichte" (varies).
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