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PRESENTAZIONE 

Non si presume con questo volume di fornire l'editio princeps di due statue inedite, anche se fin troppo note. 
Sarebbe prematuro e forse non è neppure nostro compito, che qui coincide con il dovere d'ufficio di offrire agli 
studiosi tutti gli elementi utili per un giudizio. La presentazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di 
recupero e di restauro vuole ricondurre - per quanto possibile - alla loro realtà intrinseca due opere che, per la 
popolarità che le ha investite, troppo spesso sono apparse avulse dal proprio contesto morfologico, storico, artistico. 

Sono dati che provengono da scienze diverse e testimoniano come l'indagine archeologica sia oggi sempre più 
il risultato di una ricerca interdisciplinare e sempre meno opera di singoli studiosi. Questo volume è quindi anche 
l'esemplificazione di un metodo di lavoro globale. 

Nella prima parte i testi si succedono in progressione logica e diacronica, dalla scoperta al restauro che si pone, 
così, come il primo momento dell' approccio critico. 

Nella seconda parte, a titolo antologico, seguono i contributi di alcuni studiosi che in modo particolare hanno 
affrontato la problematica stilistica, tuttora controversa, di queste opere. 

Anche se le condizioni del rinvenimento non hanno offerto elementi sufficienti per ricostruire l'origine e la storia 
dei due bronzi, ci sembra importante sottolineare quanto più labili sarebbero state le nostre possibilità di conoscenza 
se essi fossero approdati ad un museo straniero, frutto di un recupero clandestino: come è avvenuto per tante altre 
opere sottratte al nostro patrimonio culturale, irreparabilmente defraudate del loro contesto, orfane di qualsiasi dato 
anagrafico che ne legittimi la collocazione nel continuo fluire della Storia. 

Nel ringraziare tutti - anche da parte degli autori - per avere portato a buon fine questa impresa, ci auguriamo 
che i materiali qui raccolti possano fornire una base concreta per lo studio di questi capolavori. 
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