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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEI MATERIALI 
DI RIEMPIMENTO DEI BRONZI DI RIACE 

INTRODU2;IONE 

Già da diversi anni gli studiosi di archeologia e di 
preistoria si rivolgono con sempre maggior frequenza agli 
specialisti delle discipline naturalistiche e tecniche per 
ottenere informazioni più precise circa la provenienza dei 
reperti e le diverse tecnologie in uso nel passato. 

Solo con studi approfonditi inerenti alla composizione 
chimica, mineralogica, petrografica delle leghe metalliche 
ecc. di determinati manufatti è stato possibile infatti 
proporre nuove ipotesi o convalidare vecchie teorie. 

Nel quadro di questa esigenza di notizie e di dati più 
probanti ed oggettivi, ci è stato chiesto di contribuire 
alla risoluzione di alcuni dei molti interrogativi che il 
fortunato ritrovamento delle due statue greche al largo 
della costa di Riace ha posto al mondo scientifico-culturale. 

È noto infatti che le due statue contenevano ancora 
gran parte del materiale terroso che veniva normalmente 
usato per la preparazione della cosiddetta "anima di 
fusione ". 

Un esame mineralogico e micromorfologico avrebbe 
quindi potuto suggerire qualche indicazione: 

I) sui rapporti fra le due statue; 

2) sulla provenienza dei materiali e di conseguenza 
delle statue; 

3) sulla tecnologia del processo di fusione. 

METODI 

Sono stati esaminati campioni elencati nella Tabella I. 

I A 

2A 

3 A 

4 A 

5 A 

I B 

2 B 

3 B 

Sigla campioni Provenienza 

Statua A (testa) 

Statua A (collo) 

Statua A (collo) 

Statua A (busto) 

Statua A (gamba dex) 

Statua B (gamba dex) 

TABELLA I 

Statua B (busto - materiale 
disturbato) 

Statua B (busto) 

Sui campioni della statua A sono state eseguite osser
vazioni micromorfologiche al microscopio polarizzatore 
su sezioni sottili ottenute da campioni indisturbati e 
analisi diffrattometriche ai raggi X secondo le metodologie 
in uso da diversi anni, rispettivamente presso l'Istituto 
di Geopedologia e Geologia Applicata e l'Istituto di 
Mineralogia, Petrografia e Geochimica dell'Università di 
Firenze. Sui campioni della statua B sono state effettuate 
soltanto analisi ai raggi X. 

RISULTATI 

Osservazioni micromorfologiche 

I A. - Il campione è costituito da una matrice di colore 
bruno scuro (Munsell IO YR 3/3, Soi! Color Charts) 
che ingloba circa il 20-25 % di granuli minerali (" sche
letro "), aventi dimensioni comprese tra quelle del limo 
e quelle della sabbia molto fine. 

La matrice è composta da fillosilicati, ossidi e idrossidi 
di ferro ed è organizzata in bande subparallele. Lo sche
letro comprende quarzo in cristalli a spigoli vivi, feldspati, 
calcite clastica, muscovite e frammenti liti ci quali selci 
ed arenarie, che tendono anch' essi ad orientarsi in bande, 
disponendo gli assi maggiori paralleli fra loro. I vuoti 
sono scarsi (meno del 5 % della superficie) e sono classi
ficabili come fessure e vuoti aciculari. La loro morfologia 
è tipicamente determinata da fenomeni di contrazione. 

Fra le concentrazioni plasmatiche si riconoscono noduli 
di idrossidi ed ossidi di ferro e manganese, noduli e con
crezioni di carbonato di calcio, tutti di sicura origine 
pedogenetica. Essi sono derivati da processi di formazione 
del suolo e non sono modificati o disturbati dalla succes
siva manipolazione del materiale. 

Fra i prodotti sicuramente di neo formazione, si osser
vano frammenti irregolari di bronzo, spesso con una certa 
orientazione in strie parallele e, assai di frequente, letti
celli di grafite nei vuoti aciculari. 

2 A. - Il campione proveniente dalla giuntura del collo 
presenta invece un colore più rosso del precedente (7,5 
YR 517, bruno brillante). La matrice ha la stessa compo
sizione del campione I A, ma non presenta disposizioni 
orientate. Nello scheletro, in quantità nettamente infe
riore a quello della precedente sezione (IO % della super
ficie) compaiono quarzo, feldspati, miche;' qualche inosi
licato (augite titanifera ?) e frammenti di arenaria, scisti 
filladici, selci. Prevalgono gli elementi con dimensioni 
del limo, ma si osservano anche granuli con dimensioni 
delle sabbie fini e medie. I granuli dello scheletro sono 
distribuiti senza orientazione particolare. 

I vuoti sono scarsi (circa 2 %) con morfologie irregolari, 
ma tendenzialmente aciculari; hanno dimensioni medie 
e sono disposti casualmente. Molto abbondanti i nodul~ 
e le concrezioni di carbonato di calcio, meno frequenti 
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i noduli e le concrezioni ferromanganesifere. Si osservano 
inoltre alcune "papule", vale a dire clasti costituiti 
da materiali argì110si con orientazione interna, derivati 
dalla degradazione di concentrazioni argillose pedogene
ti che. Scarsi, ma chiaramente riconoscibili, alcuni rivesti
menti argillosi sempre di origine pedogenetica (" argil
lans "), costituiti da argille combinate con idrossidi di 
ferro e manganese. Gli "argì11ans" appaiono sensibil
mente disturbati e dislocati. Non vi sono minerali di 
neo formazione. 

3 A. - La sezione relativa a questo materiale appare di 
colore bruno scuro (IO YR 3/2), molto simile quindi alla 
sezione I A. I granuli di scheletro, pari a circa il 20-25 %, 
sono costituiti da feldspati, fillosilicati, arenarie, selci, 
filladi, tutti con scarsa orientazione e dimensioni in pre
valenza eguali a quelle del limo. 

La matrice è composta da fillosilicati ed ossidi e idros
sidi di ferro e manganese e presenta a volte zone ( "do
mini") con marcata orientazione dei costituenti. I vuoti 
sono comuni (circa il 20 %) ed hanno forma irregolare 
a crepacciatura; meno di frequente si osservano canalicoli 
e vuoti aciculari. Tutti i vuoti hanno dimensioni da medie 
a grandi, mentre quelli planari (canalicoli e vuoti aciculari) 
possiedono una orientazione a bande. All' interno dei 
vuoti di forma aciculare (impronte di frustoli di paglia) 
si notano concrescimenti paralleli di minutissimi cristalli 
equidimensionali non determinabili con sicurezza. 

Noduli e concrezioni, sia di ossidi e idrossidi, sia di 
carbonati, sono piuttosto rari. Fra i minerali di neofor
mazione si riconoscono la grafite in letticelli o in delicate 
strutture di chiara origine vegetale ed il gesso in individui 
ben cristallizzati a forma prismatica, che riempiono i vuoti 
più grandi. Il gesso, rivelato anche dalle analisi ai raggi X, 
mostra tuttavia un angolo degli assi ottici (2 V) più 
piccolo rispetto ai valori tipici. 

Determinazioni ai raggi X 

Le analisi diffrattometriche qualitative mostrano che la 
composizione mineralogica principale di tutti i campioni 
esaminati risulta sostanzialmente omogenea. 

La composizione principale è infatti costituita quasi 
sempre da quarzo, calcite, fillosilicati e da quantità estre
mamente rare di plagioclasi. 

Quarzo e calcite hanno rapporti reciproci assai varia
bili: all' aumentare di una specie diminuisce in genere 
l'altra. In particolare la calcite è scarsa nei campioni 
2 A e 4 A, assente nel campione 3 A (Tabella 2). 

TABELLA 2 

Quarzo 
I 

Calcite 

STATUA A 
I A +++ + ++ 
2 A + ++ + 
3 A + ++ -

4 A +++ + 
5 A ++ + ++ 

STATUA B 

I B + ++ ++ + 

I 
2 B + ++ ++ + 
3 B + + + + ++ 

I 
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Differenze nella compOSIZIone argillosa si riscontrano 
nei campioni 2 A e 3 A che si scostano dagli altri, rispetti
vamente per il minor contenuto e per l'assenza di minerali 
di tipo montmorillonitico (Tabella 3) . 

TABELLA 3 

Stima semiquantitativa dei minerali argillosi 
(espressi in %) 

M 
I 

1M 
I 

I 
I 

CI 
I 

CIV 

STATUA A 
I A 30 20 15 =f 20 

2 A IO IO 25 5 IO 

3 A - - 45 - IO 

4 A 20 15 20 15 15 

5 A 25 20 25 - 15 

STATUA B 

I B 35 20 20 - 25 
2 B 20 15 15 20 20 

I 
K 

I 
15 

40 

45 
15 
15 

-
IO 

M = Montmorillonite i 1M = Illite- Montmorillonite i I = Illite; 
Cl = Clorite i CIV = Clorite-Vermiculite i K = Caolinite. 

Il diagramma triangolare (fig. I) avente ai vertIcI: 
M + 1M + I (% dei minerali argillosi del gruppo della 
Montmorillonite, Illite e relativi strati misti); Cl + CIV 
(% dei minerali argillosi del gruppo della Clorite e rela
tivi strati misti); K (% dei minerali argillosi del gruppo 
della Caolinite), permette un confronto fra i campioni. 

La scelta dei parametri tiene conto delle variazioni 
che subiscono i minerali argillosi quando siano sottoposti 
a trattamento termico. Dal diagramma risulta in modo 
chiaro che i campioni hanno tutti una composizione 
simile; leggermente separati appaiono i campioni 2 A e 

M + 1M + I 

CL+CLV K 

I - COMPOSIZIONE MINERALOGICA DELLE ARGILLE 
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3 A, relativi alla parte del collo che presumibilmente ha 
subito un maggior riscaldamento. In queste condizioni 
infatti la Montmorillonite e 1'Illite - Montmorillonite 
subiscono contrazioni reticolari tali per cui esse assumono 
il valore della distanza basale della Illite (IO A). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Lo studio micromorfologico e quello diffrattometrico 
mettono in evidenza che il materiale usato per l'anima di 
fusione delle due statue è sostanzialmente lo stesso. La 
terra di fusione proveniva probabilmente da suoli ad 
orizzonte argillico con accumulo di carbonati (Alfisuoli 
di ambiente climatico con marcata differenza tra la sta
gione secca e quella umida), identificabili con le "terre 
rosse" largamente diffuse in tutto il bacino mediterraneo. 
Queste deduzioni scaturiscono dalle particolari figure 
pedologiche, dalla tessitura del materiale e dalla sua colo
razione. Vi sono tuttavia alcune differenze tra i vari 
campioni, che richiedono qualche commento. 

Il campione 1 A e 5 A sono simili tra loro, mentre 
quello 2 A se ne discosta per 1'assenza di grafite, gesso 
(minerali di neoformazione) e di bronzo, per la maggior 
frequenza dei carbonati, per la colorazione più arrossata 
e per l'assenza di orientazione dei costituenti. 

Anche le analisi ai raggi X mettono in evidenza queste 
differenze dei campioni 2 A e 3 A rispetto agli altri. 

Le differenze possono essere attribuite soltanto al 
diverso trattamento termico subito dal materiale di 
riempimento del collo, in quanto tutte le altre osserva
zioni ci portano ad escludere una diversa provenienza. 

Si può allora ipotizzare che il materiale del collo sia stato 
sottoposto ad un riscaldamento assai più elevato di quello 

degli altri campioni. La presenza di noduli carbonati 
ci suggerisce tuttavia che la durata del riscaldamento non 
è stata lunga. 

Il riempimento delle varie parti della statua A, ad esclu
sione del collo, è stato eseguito con materiali terrosi mesco
lati a steli vegetali (paglia?) pressati entro la cavità 
in modo uniforme. Le orientazioni acquisite dai costi
tuenti più fini del materiale di riempimento testimoniano 
che il terreno è stato introdotto nella cavità in uno stato 
fisico fra il limite di plasticità e quello di liquidità. 

La giuntura del collo è stata invece riempita con ma
teriale più asciutto. 

La colorazione più scura della terra usata per 1'anima 
della testa e del corpo è dovuta all'ambiente riducente 
che si creava durante i processi di fusione, mentre la sal
datura del collo è stata effettuata in ambiente ossidante. 
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