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II 

CLEMENTINA PANELLA 

FRAMMENTI CERAMICI: ANALISI 
TIPOLOGICA E IPOTESI DI PROVENIENZA 

Il restauro effettuato dal Centro di Restauro della So
printendenza Archeologica di Firenze ha consentito di 
distaccare dalla superficie delle due statue di Riace sei 
frammenti ceramici (nn. 1-6: cfr. supra, SABBIONE, p. 12). 
Altri cinque frammenti (nn. 7- II) sono stati invece recupe
rati nel 1981 in prossimità del luogo in cui avvenne il 
ritrovamento dei bronzi. Tutti sono oggi conservati presso 
la Soprintendenza Archeologica della Calabria. 

Oltre ad un collo di anfora di piccole dimensioni e alla 
parte superiore di un bacino, il materiale raccolto con
siste in pareti di anfora, prive di elementi tipologici carat
terizzanti e quindi, in linea di massima, non identificabili. 

Di ciascun pezzo si dà qui di seguito una breve de
scrizione. 

1. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua B 
(fig. I, n. I). 

Frammento di orlo di bacino o di pentola/casseruola di 
grosso diametro, con labbro indistinto. Concrezioni del 
bronzo sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabile i h. masso conservata cm II i 
sp. cm 0,7/1. 

Argilla di colore marrone (Munsell*IOYR 5/4: yello
wish brown) , di durezza media**, molto porosa e friabile i 
frattura irregolare e granulosa al tatto; inclusi bianchi e 
trasparenti opachi, arrotondati, piccolissimi e piccoli*** 
(8 X 0,5 cm2). 

Il campione (n. I), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo b (vedi supra, MANNONI, 
b, I). 

L'estrema genericità degli elementi caratterizzanti del 
vaso (labbro, parete) non consentono di avanzare con
fronti, né identificazioni precise. D'altro canto nessuna 
ipotesi può essere scartata a priori, neppure quella che si 
tratti di un oggetto post-antico. La tecnica di fabbrica 
zione e i risultati dell'analisi scientifica della pasta - che 
tendono ad indicare come luogo di origine le regioni nord
africane o alcune aree del Medio-Oriente - porterebbero 
tuttavia ad escludere almeno questa possibilità. 

2. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua B 
(fig. I, n. 2). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. L 'an
damento della parete, che tende a restringersi verso il 
basso, indica che il pezzo doveva essere collocato imme
diatamente dopo il punto di massima espansione della 
pancia. Segni di tornio ben visibili sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabilei h . masso conservata cm 13 i 
sp. cm l,I. 

Argilla di colore rosso-grigiastro in superficie (per 
effetto della giacitura: Munsell 10R 3/4: dasky red) , rosa 
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in frattura (Munsell 5YR 6/6: reddish yellow) , di media 
durezza, porosa i frattura irregolare, ruvida al tatto i in
clusi bianchi opachi e bianchi trasparenti, piccolissimi e 
piccoli (7/8 X 0,5 cm2) . 

Il campione (n. 2), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo a, insieme con i cam
pioni 4, 5, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I). Nessuna iden
tificazione è possibile. 

3. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 3). 

Piccolo frammento di parete di pancia di anfora non 
identificata. Segni di tornio sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabilei h. masso conservata cm 8,6i 
sp. cm 0,8. 

Argilla di colore grigio scuro (Munsell 5YR 4/1: dark 
gray) in superficie (per effetto della giacitura) , a strati 
beige e grigio-marroni in frattura (e pertanto non rile
vabili sul codice dei colori), di durezza media, compattai 
frattura netta, liscia e polverosa al tatto i rari inclusi 
bianchi e giallo-brillanti, piccolissimi (2/3 X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 3), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo b (vedi supra, MAN
NONI, b, II). Caratteristiche della pasta e spessore modesto 
della parete tenderebbero ad indicare un' origine egea 
del contenitore (da Rodi'? di età ellenistica, o più antico'?). 

4. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 4). 

Grosso frammento di pancia di anfora. Il profilo della 
parete, che procede rettilineo in alto e tende ad incur
varsi verso l'interno in basso, indica che il pezzo occu
pava la parte centrale della pancia del vaso. 

tSl masso 39,5i h. masso conservata cm 33,5i sp. cm 
la/I,5· 

Argilla di colore beige scuro in superficie (Munsell 
7.5YR 6/4: light brown), rosa scuro in frattura (Munsell 
10R 5/6: red), dura, compatta, leggermente porosa; frat
tura netta, liscia al tatto i inclusi giallo-brillanti, piccolis
simi e frequentissimi (20 X 0,5 cm2) i bianchi piccoli 
(I X 0,5 cm2) e grigi opachi, piccoli (3/4 X 0,5 cm2 ) . 

Il campione (n. 4), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo a, come i campioni 2, 
5, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I). 

Spessore della parete e conformazione ipotizzabile del 
corpo del vaso rimandano ad un'anfora con pancia cilin
drica di grandi dimensioni. Si potrebbe ad esempio pen
sare ad un contenitore di forma Dressel I o ad alcuni 
tipi riportabili alle forme Dressel 2-4. D'altro canto le 
caratteristiche macroscopiche della pasta e l'analisi scien
tifi ca effettuata su di essa sembrano riportare l'oggetto ad 
un'area egeo-orientale (meglio - a mio avviso - che 
africana) . Viene così a cadere la possibilità che si tratti 
di una Dressel I. Mi sembra invece proponibile l'iden
tificazione con un'anfora ad anse bifide riportabile al tipo 
6 della tipologia delle Dressel 2-4 di Pompei (C. PA
NELLA, in M éthodes classiques et méthodes formelles dans 
l'étude des amphores, Roma 1978, p. 173, figg. 35 e 36), 
da datare nel I secolo d.C. e da attribuire molto proba
bilmente alla produzione greco- insulare. 
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5. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 5). 
Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 

profilo della parete, che è in alto rettilineo e che in basso 
si incurva verso l'asse, indica che il pezzo si trovava im
mediatamente al di sotto del punto di massima espansione 
della pancia. 

lSl masso non rilevabile; h. masso conservata cm 19; sp. 
cm. 0,8/1. 

Superfici di colore beige scuro (Munsell 7.5YR 6/4 : 
light brown); pasta di colore grigio (Munsell 5YR 5/2 : 

~----- d : 3gCm~-----I 

O~ ____ -======= ______ ~30cm . 

reddish gray), dura, compatta e leggermente porosa; frat
tura netta, ruvida al tatto; inclusi bianchi opachi, pic
colissimi e piccoli (7/8 X 0,5 cm2), piccolissimi brillanti 
(1 /2 X 0,5 cm2

). 

I1 campione (n. 5) sottoposto ad analisi è stato classi
ficato nel gruppo I, sotto gruppo a, come i campioni 2 , 
4, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I) . 

Sulla base della conformazione ipotizzabile della pancia 
e dello spessore modesto della parete si può attribuire il 
frammento ad un' anfora con pancia ovoide di medie 
dimensioni (di età ellenistica o più antica?) . 

-~==========~ 

~ --- --=---.::..-==== -

- -=---'===-- - - --> 

\ 
I - FRAMMENTI CERAMICI (NN. 1-5) CONCREZIONATI SULLE DUE STATUE 
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6. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. 2, n. 6.) 

Piccolo frammento di parete di pancia di anfora non 
identificata. 

Q masso non rilevabile; h. masso conservata cm II; 
sp. cm 1/1,1. 

Superficie esterna di colore grigio-rosato (Munse 11 
5YR 6/3: light reddish brown); pasta di colore rosso (Mun
sell 5YR 5/6: yellowish red), dura e çompatta; frattura 
irregolare e ruvida al tatto; inclusi bianchi opachi, pic
coli e piccolissimi (8 /10 X 0,5 cm2

), e trasparenti bril
lanti piccolissimi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 6), sottoposto ad analisi, è stato classi
ficato, come i nn. 2, 4, 5, nel gruppo I, sotto gruppo a 
(vedi supra, MANNONI, b, I). 

Nessuna attribuzione del frammento è possibile, nè 
giova all' identificazione tipologica 1'ipotesi di un' origine 
orientale o nord-africana proposta da Mannoni. 

7. -- Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. 7). 

Collo di piccola anfora con orlo leggermente ingrossato 
ed arrotondato all' esterno e con collo stretto e cilindrico. 
L'unica ansa conservata a nastro, piatta, con leggero in
cavo sul dorso, è impostata al di sotto dell' orlo e sulla 
spalla. La spalla tesa e larga si unisce al collo mediante 
una linea continua. Molte incrostazioni in superficie. 

Q orlo cm 5; h. masso conservata cm 16,5; sp. cm 0,8/1. 
Superfici di colore beige scuro (Munsell IOYR 6/4: 

light yellowish brown); pasta di colore giallo chiaro (Mun
sell 5Y 8/4: pale yellow) e grigio antracite nel nucleo 
(Munsell 5Y 5/1: gray) , dura e leggermente porosa; 
frattura netta, liscia e polverosa al tatto; piccolissimi in
clusi brillanti (5 X 0,5 cm2); e grigi piccoli (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 7), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo a, insieme con il 
campione n. I I (vedi supra, MANNONI, b, II). 

Nonostante che sia conservata una parte tipologica
mente importante dell'anfora, non ho trovato nella bi
bliografia consultata alcun riscontro preciso. Penso tut
tavia di poter escludere che si tratti di un contenitore 
di età classica o ellenistica. All' interno poi dell' età impe
riale romana tenderei a scartare una datazione alta, così, 
come non ritengo possibile che il collo appartenga ad 
un'anfora tardo-antica. Esso infatti non rientra tipologi
camente nelle serie diffuse nel Mediterraneo tra il V e 
il VII secolo, finora individuate (J .A. RILEY, in J .H. 
HUMPHREY, ed., Excavations at Carthage conducted by the 
University 01 Michigan, VI, Ann Arbor Ig8I, p. 117, 
fig. IO), non presenta alcune caratteristiche tecniche pe
culiari dei contenitori di quest'età (gusto delle pareti scana
late, anse a costolature profonde, ecc.), mentre la sua argilla 
non è assimilabile in alcun modo con le molte produzioni 
a me note di questo periodo. Proporrei pertanto per questo 
pezzo una cronologia tra il II e il IV secolo d.C. 

Per quanto riguarda l'origine, la forma dell'anfora non 
sembra compatibile con una provenienza rodia, così come 
suggerirebbe l'esame mineralogico della pasta. Non sono 
infatti finora conosciuti all'interno della produzione di 
quest'isola contenitori simili. Ciò non esclude tuttavia, 
come giustamente nota Mannoni, che questo esemplare 
p rovenga da qualsiasi altra regione dell'Egeo. 

8. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. 8). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete si incurva bruscamente verso 1'asse, 

indicando che il frammento si trovava in prossimità del 
punto in cui la pancia si restringeva prima di congiungersi 
al fondo. Si segnala un profondo incavo sulla superficie 
esterna. 

Q masso cm 27 (?); h. masso conservata cm 14; sp. 
cm 0,7/1. 

Pasta di colore grigio-giallognolo (Munsell 5GY 5/1) 
con esito esterno giallognolo (Munse 11 5Y 7/2: light gray), 
di durezza media, friabile, porosa e con vacuoli; ruvida 
al tatto si frattura a scaglie; inclusi grigi piccoli (3 /4 X 
0,5 cm2), bianchi opachi medi (I X 0,5 cm2), giallo bril
lanti piccoli (3 /4 X 0,5 cm2

). 

Il campione (n. 8), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo c (vedi supra, MAN
NONI, b, II). Nessuna identificazione è possibile. 

9. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. g). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il pro
filo della parete che si incurva in basso verso l'asse, assot
tigliandosi, indica che il frammento si trovava nella parte 
bassa della pancia. 

(S) masso non rileva bile ; h. masso conservata cm 15; 
sp. cm 0,7/1,2. 

Argilla di colore rosso vivo (Munsell 2.5YR 5/8: red), 
dura e leggermente porosa; frattura netta e ruvida al 
tatto; inclusi grigi opachi, piccoli e medi (2 X 0,5 cm2), 

bianchi piccoli (2 X 0,5 cm2), trasparenti brillanti picco
lissimi (3 /4 X 0,5 cm2), marroni medi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. g), sottoposto ad analisi, è stato classi
ficato nel gruppo I, sotto gruppo c (vedi supra, MANNONI, 
b, I). Nessuna attribuzione è possibile. 

lO. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. IO). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete rettilinea e svasata verso l'alto indica 
che il pezzo apparteneva alla parte bassa della pancia. In 
frattura la pasta è fessurata. 

Q masso parte conservata cm 32; h. masso conservata 
cm I2,6; sp. cm 1,8/2. 

L'argilla è di colore rosso-marrone (Munsell 5YR 4/6: 
yellowish red), dura e compatta; frattura, netta e liscia al 
tatto; inclusi grigi piccolissimi e piccoli (8 /10 X 0,5 cm2), 

bianchi opachi piccoli e medi (2 /3 X 0,5 cm2), marroni 
medi (2 X 0,5 cm2), trasparenti brillanti piccolissimi 
(8 /10 X 0,5 cm2

). 

Il campione (n. IO), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo III (vedi supra, MANNONI, b, III). 
L'area di origine dovrebbe essere, con qualche proba
bilità, l'Attica o alcune isole egee (Samo, ad esempio). 
Questo dato non aiuta ad individuare il tipo dell'anfora 
a cui il frammento apparteneva, né a proporre una data
zione qualsiasi. 

11. - Dalle acque di Riace Marina (fig. ,?-, n. II). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete rettilinea e svasata verso l'alto indica 
che i~ pezzo doveva essere collocato nella parte bassa della 
panCla. 

Q masso non rilevabile; h. masso conservata cm 15; 
sp. cm I /Ia. 

Argilla di color bianco in superficie (Munsell 2.5Y 
8/2: white) e grigio scuro in frattura (Munsell 2.5Y 
510: gray), dura e compatta; frattura nettissima e liscia al 
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tatto i inclusi bianchi piccolissimi e piccoli (5/6 X 0,5 
cm2) e brillanti piccolissimi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. II), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato insieme al n. 7 del gruppo II, sottogruppo a. 
Un' origine egea (rodia?) sembra plausibile (età ellenistica 
o più antica ?). 

L'indagine svolta sugli undici frammenti ceramICI nn
venuti "sui" bronzi e "presso" i bronzi aveva uno 
scopo preciso, quello di dare una risposta a due impor
tanti interrogativi: appartenevano questi oggetti al carico 

7 

't-----d: 35cm. - - - ----I 

O~ ____ ~=======-____ ~3.0cm. 

della nave su cui si suppone fossero trasportate le due 
statue? e, in caso affermativo, offrivano qualche elemento 
sulla datazione del naufragio, ed eventualmente sulla 
provenienza del carico? Le circostanze del ritrovamento di 
questi frammenti non consentivano infatti di rispondere 
alla prima di queste due domande, dal momento che anche 
quelli incrostati sui bronzi potevano derivare da una 
deposizione successiva alla caduta in mare delle statue 
stesse, in uno specchio d'acqua battuto dalle correnti. 
Ancora meno accertabile era poi la coerenza con l'ipoteti
co relitto degli altri pezzi raccolti nelle acque circostanti. 

2 - FRAMMENTI CERAMICI: N. 6: CONCREZIONATO SULLA STATUA Ai 
NN. 7-II: RINVENUTI NELLE ACQUE DI RIACE 
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Qualche informazione in più offre l'esame dei fram
menti stessi. Benché nella maggioranza "informi", si 
può senza ombra di dubbio affermare che essi apparte
nevano a vasi differenti l'uno dall'altro sia per forma, sia 
per provenienza. L'analisi dei pochi elementi tipologici 
rileva bili (profilo e andamento delle pance, spessori, 
diametri) concorda pienamente infatti con quella minera
logico-petrografica, ove quasi tutti i campioni, al di là 
dei tre grossi raggruppamenti individuati da Mannoni, 
fanno gruppo o sotto gruppo a sè. Ma le diversità di forma 
e di provenienza potrebbero non contraddire l'unicità del 
relitto, se a questi due fattori non se ne aggiungesse un 
terzo, a questo punto determinante: la disomogeneità 
cronologica che mi sembra di intravedere all'interno di 
questo materiale, o almeno all'interno di quei pochi 
pezzi per i quali ho proposto una datazione (1'età elleni
stica o classica per le anfore nn. 3, 5 e I I, il I secolo 
d.C. per l'anfora n. 4, il II-IV secolo d.C. per l'anfora 
n. 7) . Se queste datazioni, che nascono - giova ripeterlo -

più da impressioni che da certezze, fossero esatte, ne con
seguirebbe che il materiale esaminato non proveniva dallo 
stesso carico. Le evidenze di un relitto da collegare ai 
bronzi sono perciò estremamente labili, se non addirittura 
inesistenti. Risulta in tal modo preclusa, almeno per il 
momento, ogni possibilità di far chiarezza sulla storia del 
viaggio che portò le due statue di Riace in prossimità 
delle coste calabre. 

* I colori sono riferiti al codice MUNSELL, Soil Color Charts, Bal
timore 1975. 

** La durezza è calcolata secondo i seguenti valori : morbida (qua
lora l'argilla si scalfisca con l'unghia), media (qualora si scalfisca 
con il bisturi), dura (qualora si abbia difficoltà a scalfirla con il bi
sturi). 

*** Convenzionalmente definisco piccolissimi gli inclusi non 
visibili ad occhio nudo, piccoli quelli di misura compresa tra mm 0,1 
e 0,5, medi quelli di misura compresa tra mm 0,5 e I e grandi quelli 
di misura superiore a mm 1. 
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