
RECENSIONES LIBRORVM 

A. M. DE LORENZO, Lo scoperte 
archeologiche di Reggio Calabeia (Reggio 
1885), riit. anastatica, Roma (L'Erma 
di Bretschneider), 2001 con un 
secondo volume di commenti a cura 
di Francesca Martorano (119 p. et 
LXV tav.). Questo testo è stato ela-
borato all'occasione della presenta-
zione dell'opera a Reggio Calabria 
(giugno 2001). Ringrazio Alessandro 
Bianchi, Magnifico Rettore dell'Uni-
versità Mediterranea di Reggio Calabria 
e il Prof. Felice Costabile, Direttore 

L'ARCHEOLOGIA A REGGIO CALABRIA NEL 1885 
di Michel Gras 

Riproporre Le scoperte archeologiche di Reggio Caldbria diAntonio M. 
De Loreno alla lettura e alla meditazione non è un progetto cultu-
rale e scientifico che può lasciare indifferenti. 

Il Canonico Antoniò Maria De Lorenzo, allora vice-direttore 
del Museo civico di Reggio e autore di quelle pagine, è decisamen-
te un uomo dell'Ottocento, nato nel 1835, scomparso nel 1903. 

Come altri, si tratta di un uomo di cinesa e di un domo di scienza 2 . 

L'Ottocento è stato ricco di figure di diplomati o di ecclesiastici che 

portarono un contributo di gran livello alla nascente scienza 
archeologica. E Salvatore Settis ha ricordato la figitra di un prete di 
Reggio - tale Sisinnio - già nel VII secolo dopo Cristo, idolorum vene-
rator ac cultor secondo una lettera di San Gregorio I[agno 3 . 

In tutto questo, l'importante è Reggio. Reggic che torlla  così a 
interrogarsi sul suo passato, sulla sua storia. E mi isia consentito di 

ricordare che Jean Bérard aveva - nella sua grande opera 4  - accen-

nato ad un parallelo preciso fra la fondazione di Rhegion ad opera 

dei Calcidesi e la fondazione di niente meno che IIisanziò ad opera 
dei Megaresi. Era un confronto abbastanza impegnativo, che mette-

va la città calabrese sullo stesso piano di una polis che doveva diven-

tare una delle grandi città del Mediterraneo, Bisanzio prima, 

Costantinopoli dopo, infine - e oggi ancora - Ittbinbul/Stamboul. 
Ma la cosa forse piu sorprendente per i non addetti ai lavori e che 

questo confrontò regge bene storicamente. Ambedue sono figlie di 
uno Stretto Rhegion, come Bisanzio e una citta fondata con la 

visione di uno Stretto concepito certamente come-bn luogo di pas-

saggio e di transito che si deve controllare ma anche come uno 
spazio culturale a sè, direi come un lago cti1tura1e. E quando si ha 
la fortuna di camminare sul bel Lungomare di Reggio, questo 

"lago" è stupendo al tramonto, quando si accendono le luci sulla 
sponda opposta e quando l'otizzonte diveitta scuro con le monta-

gne della Sicilia orientale che giungono fino all'Etna. 

Tale discorso non deve però cadere in una visine anacronisti-
ca di uno Stretto concepito dall'inizio come un p olo politico nel 

della "Scuola Ji Alta For-
mazione in Architettura e Ar-
cheologia della Città Classica" 
della Stessa Università per l'in-
vito. Cf. C. TURANO, Il conto-
buto di Antonio Marea De 
Lorengo agli studi di topografia reg-
gma in Klearches, 31,1989, 
p.163-180; F. MARTORANO, 
Antonio iVlaria De Lorengo 
('1835-1903): gli studi di topigra-

fia antica e medievale, in R.S' 
Calabrese, n.s. XIV, 1998, pp. 9-
33. Disponiamo adesso della 
voce Reggio Cala-bria della 
Bibliografia topografica della colo-
niggagione greca in Italia 
(BTCGI) diretta da G. Nenci e 
G. Vailet, Pisa-Roma,vol. XVI, 
2002, io particolare con la sto-
ria della ricerca archeologica 
(pp. 20-45) a cura di Chiara 
Micheini. 

2 Da segnalare la, ristampt 
di altri lavori storici del De 
Lorenzo: Monografie e memocie regi 
gine e calabe-esi, a cura diA. Denisi,' 
Reggio Calabria (Laruffa edito 
re, 2000. 

In Un setolo di 'ric6bhe ln 
Magna Grecia, Atti del XXVIII 
Convegno inC di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1978, p. 111; 
cf. F. MosINo, in Klearchos, 
1982, p. 9. 

4J. BÉiotaD, La colonisation 
grecqeee de l'Italie méridionale et de 
la Sicile dans l'Aatiqnitei 
L'histoire et la leende, Paris, 
1941, seconda edizione 1957, 
trad. ital;(Einaudi) 1963. 
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