
PAOLO ENRICO ARIAS 

LETTURA DELLE STATUE BRONZEE DI RIACE 

S
e pensiamo per un momento che soltanto in 
questi anni, e cioè intorno al 1979, si è giunti ad 
una certa approssimazione di verità circa l'esegesi 

del famoso Zeus del capo Artemision, rinvenuto in 
mare fra il 1926 ed il 1928, ci rendiamo conto di 
quanta cautela deve accompagnarci nell'affrontare lo 
studio di queste due statue così prodigiosamente emer
se alcuni anni or sono, ed ancora praticamente ine
dite. I) Ed una seconda considerazione deve aiutarci 
in questa prudenza; la constatazione, quando si co
mincia uno studio come questo, dell' estrema pover
tà di conoscenza degli originali greci del V secolo in 
cui ci dibattiamo. Non per nulla la Sismondo Ridg
way nell'ultimo libro dedicato alla scultura del V 
secolo, quando inizia a costruire un discorso critico 
e storico sulla scultura del periodo "fidiaco" si 
volge alle sculture del Partenone come unica espres
sione a noi giunta delle sculture originali greche. Tutti 
sappiamo (:he la grande scultura classica ci è purtroppo 
arrivata in copie romane; e questo crea, anche nel 
nostro caso, quell'imbarazzo che si prova davanti 
alla straordinaria avventura di questi bronzi. 2) 

La statua più imponente e meglio conservata deno
minata A, e, (questo fin da ora lo possiamo dire) più 
antica della seconda, rappresenta una figura stante, 
dal volto abbondantemente barbato e dalla testa con 
chioma fluente, che imbraccia uno scudo di cui re
sta l'attacco sull'avambraccio sinistro piegato e sulla 
spalla corrispondente. La mano sinistra doveva reg
gere l'impugnatura dello scudo, come sembra chiaro 
dalle dita raccolte e piegate in senso verticale. Il 
braccio destro, invece, pende sul fianco e la mano 
corrispondente non tiene visibilmente alcun oggetto, 
ma pensiamo che esso sia perduto. Ci ritorneremo. 

La testa rivolta con potente scatto verso la spalla 
destra determina una tensione rettilinea-verticale dello 
sternocleido-mastoideo sinistro ed un'obliquità di 
quello destro. Le due clavicole sono ad uno stesso 
livello; tipico è il rendimento della fossa sopraspinata 
della scapola (o akromion) dalla quale dipende la ro
tazione dell' omero. Come conseguenza della tensione 
a destra del capo, anche il grande pettorale destro 
risulta appena più appiattito di quello sinistro (fig. I). 
Fra i pettorali, al centro, appare la linea dello sterno 
resa con una semplice fossa verticale di pronunciata 
concavità. Essa termina nell'apice o processo xifoideo 
ben visibile, mentre in alto forse si vede il manubrio 
dello sterno. Visibile è pure, al di sotto dell'apice, l'an
golo infrasternale che ha il termine obbligato delle co
stole, che pure si rilevano. Di qui ha inizio la profonda 
linea alba che separa verticalmente, fino all'ombelico, 

le partizioni dell'addome, rese nella parte superiore co
me una specie di rettangolo irregolare lievemente obli
quo in alto. Si osserva quindi il retto dell'addome (alla 
nostra destra, a lato della linea alba) ed anche l'apo
nevrosi di questo. Si coglie anche un accenno del 
muscolo piramidale, in basso alla nostra sinistra, su
bito al di sopra dell'arcata inguinale. Né sono da 
dimenticare le digitazioni delle costole, ben visibili sui 
lati; in esse appare il dentato anteriore, incrociato 
con le digitazioni del grande obliquo dell'addome. 

Il taglio del solco inguinale, che era ancora semiovoi
dale nell' Armodio e Aristogitone e nelle sculture olim
piche, qui assume una forma obliqua verso il basso 
a sinistra, anche se mantiene una traccia di anda
mento sinuoso nel profilo ad apice centrale dello 
" Schamhaar ". Non ci sembra di rilevare la vena 
tegumentosa dell'addome. 

Le braccia, nel tipico arrotondamento intorno al
l'akromion, presentano deltoidi assai sviluppati a cui 
seguono ben visibili verso il basso esternamente: il 
capo interno e quello esterno del tricipite nella ve
duta laterale, il brachiale anteriore, il brachioradiale 
nell'avambraccio destro abbassato, l'estensore ra
diale lungo e quello breve del carpo, il pronatore 
rotondo, l'adduttore del pollice, il primo interosseo 
dorsale. Si deve inoltre notare che sono rese alcune 
vene principali delle braccia, e cioè, dall'alto verso 
il basso, forse la basilica (che è la più interna) certa
mente la cefalica, la cubitale che si immette in quella, 
la mediana; le mirabili mani meritano anche una 
accurata osservazione, nel loro insieme. La raccolta 
delle dita della mano destra su sé stesse fa pensare 
alla possibilità che la figura tenesse un'asta della 
lancia o un'elsa di spada o un ramoscello. Negli 
arti inferiori l'osservazione appare un poco più som
maria; è chiara la presenza del sartorio e dell'addut
tore lungo (se non quella del retto interno) del vasto 
esterno, del tricipite sopra la rotula, e del legamento 
rotuleo; nella parte inferiore delle gambe sono evi
denti il gemello interno col soleare, l'estensore breve 
delle dita del piede, l'abduttore del quinto dito, quel
lo dell'alluce. Sui piedi compaiono le grandi vene, 
specialmente la safena interna e quella esterna. 

Passando al dorso, oltre alla linea sinuosa del solco 
dorsale si vedono le scapole, sovrastate da un fascio 
muscolare: esso è costituito dalle masse arrotondate 
del sottospinato, del piccolo e gran rotondo, del 
romboideo del gran dorsale e degli estensori della 
spina, al di sopra immediatamente dei glutei. Si 
colgono infatti il gluteo grande ed il tensore della 
fascia lata, mentre nelle gambe compaiono il gemello 
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interno e quello esterno; nei piedi infine si vedono le 
ossa dei malleoli interno ed esterno e del calcagno. 
Nei gomiti sempre posteriormente, appare l'ole
crano dell'apparato osseo, negli avambracci l'anco
neo, il flessore cubitale e l'estensore pure cubitale 
del carpo, l'estensore comune delle dita e del mignolo. 

Giungiamo così alla mirabile testa (fig. 2). L'eccezio
nale impressione che essa suscita, non soltanto nel pro
fano ma anche nel cultore dell'arte greca, deriva dal 
fatto che sono ancora conservate le ciglia finemente 
cesellate, le sopracciglia incise a bulino, le labbra ri
vestite di lamina di rame, i denti rivestiti di sottile 
lamina d'argento (un altro rivestimento è quello dei 
capezzoli ricoperti di sottile lamina di rame). Sono 
cose che, per lo spettatore antico, dovevano essere 
normali in opere d'arte di un certo impegno. Im
pressiona la maestà imponente della chioma che ri
cade dall'alto in sottili gruppi di capelli, resi in tre 
grandi e dolci ondulazioni al di sopra della larga tenia 
che li trattiene. Subito al di sotto di questa si forma 
un complicatissimo giuoco di ciocche che, mentre pa
catamente si dispongono in senso orizzontale al cen
tro, in perfetto asse con la scriminatura della grande 
chioma e col setto nasale, scendono in vorticosa ma 
ordinata successione di ondulazioni verticali (otto per 
ogni lato del volto), quasi grandi onde che a poco a 
poco si placano. Posteriormente sulla nuca, al centro, 
una ondulazione più corta delle altre sembra sugge
rire una pausa voluta in questo mare di ondeggia
menti. Sottolineare la delicata fermezza con la quale 
l'artista passa dalle ciocche costruite a tutto tondo a 
quelle aderenti alle guance per quel tanto che è ne
cessario, è d'obbligo. 

La sua sensibilità plastica si riporta alla ben nota 
abilità di coroplasta che ogni bronzista possiede e 
che del resto è confermata dai rinvenimenti di Olim
pia ai quali accenneremo più avanti. La tecnica a 
tutto tondo riprende al di sotto del mento, ma si 
placa quasi subito in minori e convenzionali cioc
che. Intorno e sopra alle labbra due lunghi baffi spio
venti, i cui lunghissimi peli si arrotondano verso l'alto 
e si allungano ai lati, confondendosi con le ciocche 
più consistenti sulle guance. Nel breve spazio di que
ste, lasciato scoperto dalla barba, l'osservazione accu
rata degli elevatori interni ed esterni del labbro su
periore e dell'ala del naso, del piccolo e del grande 
zigomatico e del massetere conferma uno studio pun
tuale degli elementi più espressivi del volto. 

In tutti questi elementi per così dire accessori del 
volto, esiste una ricerca addirittura accanita di sim
metria che risulta ad un'analisi minuta. Alla ciocca 
lunga ed uncinata verso il basso che si arrotola su sé 
medesima e si dispone verticalmente a destra di chi 
guarda, e che ha origine poco al di sotto dell'angolo 
esterno del labbro inferiore, corrisponde un'altra, a 
sinistra, appena più corta, che scompare al di sotto 
della massa dei peli della barba, sempre sulla sinistra 
al di sotto del labbro inferiore, con una variante inse
rita felicemente per rompere qualsiasi sospetto di mo
notonia. Sintomatico è un confronto fra la guancia 

2 - STATUA A: TESTA 

sinistra e quella destra; a sinistra le ciocche che scen
dono ad uncino sono tre; una di esse nell'angolo sotto 
la lunga chioma si insinua nell 'ombra. Dal lato op
posto le ciocche, sempre tre, scendono in maniera 
appena diversa, quella centrale con una piccola spi
rale su se stessa verso sinistra, le altre due invece 
sempre in spirale ma verso destra. E finalmente ve
niamo a qualche considerazione generale sull'imposta
zione della figura. Diciamo subito, per sgombrare il 
campo da qualsiasi equivoco, che sul ritmo della 
nostra statua non è passato Policleto, con le conse
guenze e stilistiche e cronologiche che ne possiamo 
trarre. I piedi poggiano saldamente a terra, le emi
nenti spalle sono tese nello spazio ad un medesimo 
livello, e non echeggiano alcun riflesso di quel bilan
ciamento di forze interne, che pur si nota nella incli
nazione verso la nostra destra del solco inguinale e 
nella lievissima ma apprezzabile differenza di livello 
del gluteo medio e del tensore della fascia lata subito 
al di sotto della cresta iliaca; la stessa inclinazione 
si nota anche nel sacco addominale subito al di sopra 
della stessa cresta, più alto alla nostra sinistra e più 
basso alla nostra destra. Come è ben noto, questo 
bilanciamento di forze si nota anche in opere più 
antiche di Policleto, e cioè nel cosiddetto efebo di 
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Kritios, nel probabile Eracle della scena considerata 
secondaria (ma lo è veramente?) del cratere di Orvieto 
del pittore dei Niobidi di Orvieto e continua, natural
mente, nella serie di kouroi di stile severo del cosid
detto tipo dell'Omphalos (Mantova, Choiseul- Gouf
fier); 3) insomma si può ben dire che il nostro per
sonaggio appartiene nella sua fondamentale espres
sione formale ancora agli ultimi anèliti di quel" nudo 
di contrazione" come lo chiamava il Della Seta 4) 

che è tutto "mentale" e che fa emergere elementi 
profondi dell'anatomia distruggendo talora le nota
zioni di superficie. 

Se, nel desolante panorama di originali in cui ci 
troviamo nella prima metà del V secolo, ci guardiamo 
intorno per stabilire qualche punto di appoggio, cre
diamo che si possa utilmente fermare l'attenzione su 
di una famosa copia di questa età nell'originale, e 
cioè l'Apollo di Kassel. 5) Per un istante dimenti
chiamo l'attribuzione a Fidia di questa statua; ci 
sono alcuni elementi di confronto che rileviamo, 
sempre tenuto conto che si tratta di una copia e non 
di originale. L'inclinazione, sia pure in senso inverso 
a quella della nostra statua, del solco inguinale; il 
rendimento assai simile delle digitazioni delle costole; 
l'apertura maestosa dei pettorali: la separazione dal 
grande obliquo del retto dell'addome con solchi ver
ticali; la cura estrema dei dettagli dello" Schamhaar " 
con andamento assai simile delle estremità laterali al
lunga te; la diversa profondità della fossa trocanterica 
nella visione dorsale; l'evidenza data alle muscolosità 
scapolari. Abbiamo insomma qui in pieno l'idea della 
continuazione di quel processo unitario nel rendi
mento del corpo umano, che è tipico dell'età a cui 
appartiene anche il nostro bronzo. Meno convincente 
invece sembra il confronto col torso dell' Apollo del
l'Omphalos nella replica ateniese 6) per diversi motivi, 
che si compendiano poi nella diversità del solco in
guinale. Ci rendiamo conto di una facile obiezione: 
non faremo un grave errore nella ricerca dell'artista 
o della scuola alla quale apparterrebbe la nostra statua, 
se questi dettagli sono frutto più dell'epoca alla quale 
si attribuisce che del vero creatore? Certamente la 
obiezione è valida e dovremo tenerne conto nelle con
siderazioni finali. 

Ma osserviamo la meravigliosa cura dedicata alla 
chioma nell' Apollo; essa è indubbiamente diversa per
ché vuole specialmente dare alla struttura generale 
quell'aspetto giovanile che il dio tradizionalmente con
serva, insieme con quel tanto di femmineo che sarà 
specialmente accentuato nell'iconologia apollinea del
la seconda metà del V e poi, ancor più, nel IV secolo. 
Unicamente analizziamo quel tipico distacco delle 
ciocche che scendono dietro le orecchie 7) che ci ri
cordano il capriccioso ordinamento degli elementi sfug
genti della chioma nella testa bronzea. L'acconcia
tura della testa dell' Apollo è una chiara fusione della 
tradizionale disposizione dei riccioli sull'alto della fron
te in più piani (che risale, come è noto, all'arcaismo) 
con quella della treccia disposta dietro la nuca, carat-

teristica dello stile severo e che si ritrova, ad esempio, 
nel noto kouros di Kritios. E tuttavia, dietro l'inven
zione possente della chioma della nostra figura che 
cosa si nasconde? E proprio questo che ha fatto pen
sare a qualcuno addirittura del IV secolo. Escludia
mo del tutto questa soluzione, per la presenza di una 
struttura che risente ancora dello stile severo. 

Le attribuzioni dell'archètipo dell'Apollo vanno da 
quella a Mirone (Furtwangler) a quella a Kalamis 
(Bieber) a Pitagora (Klein) a Callimaco (Schreiber) 
ad Egia (Albizzati) a Fidia (Arndt, Langlotz, Buschor, 
Karouzos, Schweitzer, Simon) con prevalenza, come 
si vede, per Fidia. Nella veduta di prospetto della 
testa possiamo inserire il richiamo al cosiddetto Ca
paneo della me topa parte noni ca (rilievi di Chicago, 
di Villa Albani, del Pireo) se non vogliamo passare 
addirittura a rievocar la testa dello Zeus di Dresda. 8) 

In questa sembrano preferibili per il confronto le ve
dute di profilo e di spalle. Una certa" aria di famiglia" 
indubbiamente si scorge. La discriminatura della chio
ma sul capo è più attenuata nella nostra testa. In questo 
senso accettiamo anche il richiamo fatto dal Fuchs e 
dal Giuliano ad una pasta vitrea della tarda età re
pubblicana raffigurante di profilo una testa con tenia 
e dalla chioma e barba abbondanti. 9) Questo confronto 
condurrebbe anche ad identificare la nostra figura 
come il mitico re ateniese Codro. IO) 

Nel discorso dei confronti in senso lato possono 
entrare anche le teste dell' Anacreonte di Berlino e 
quella del probabile Eretteo del fregio orientale del 
Partenone. II) E perchè allora non richiamare la mo
neta dell'Elide con probabile testa di Zeus e la corna
lina di Amnisos, nonchè la bella moneta siracusana 
con Zeus Eleutherios, conservata su un didrachmon ar
genteo di Napoli e su uno statere aureo di Londra, 
a sua tempo messa in evidenza dal Rizzo? 12) Per 
quanto riguarda il torso della nostra statua andrà ten
tato il richiamo del torso di prospetto giovanile del 
fregio occidentale (V, 9) del Partenone, e più quello 
della figura barbata 3,8 della lastra X del lato set
tentrionale, 13) sia per la trattazione del torace che per 
quella della zona della apofisi dello sterno e di quella 
intorno all'ombelico. Anche la figura di prospetto del
la V lastra del fregio occidentale 14) e quella della I 
lastra dello stesso lato 15) hanno una struttura addo
minale affine. Sempre per la struttura della testa 
andrà considerata quella della figura seduta della la
stra VI del fregio orientale (il noto personaggio iden
tificato con Poseidon). Significativo è anche il richia
mo delle due teste barbate del fregio orientale (in
terpretate generalmente con quelle di Acamante e di 
Egeo), in cui la chioma agitata dalle ciocche sinuose 
(e schiacciate per il rilievo a cui si adattano) si fonde 
con la barba (più corta di quella del nostro bronzo), 
ed appare trattata con grande cura per gli effetti di 
contrasto di luce e di ombra. 

L'ipotesi più concreta elaborata finora da studiosi 
è stata quella sintetizzata da Werner Fuchs e da Anto
nio Giuliano. Si tratterebbe di opera fidiaca da far 
risalire al gruppo degli eroi raffigurati nel donario di 
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Maratona a Delfi. 16) Mentre all'inizio si ebbe la gran
de speranza che potessero sussistere le tracce sul 
posto di basi che in qualche modo confermassero 
quest'ipotesi, eliminata per il momento ogni possi
bilità di accertamenti sul posto, non resta che l'inda
gine stilistico-antiquaria a provare almeno alcuni 
aspetti di queste conclusioni. E cioè: il richiamo alle 
figure di eroi delle phylai che sono stati introdotti 
nel fregio del Partenone; l'aspetto certamente eroico 
della nostra figura barbata, con asta della lancia nella 
sinistra e, nella destra, l'elsa della spada tenuta ab
bassata; il richiamo certo interessante alla testa ri
prodotta sulla pasta vitrea di Heidelberg; infine il 
richiamo di quel pochissimo che sappiamo sulla rap
presentazione figurata di questi eroi attraverso la ce
ramica e precisamente per mezzo di una delle tante 
esegesi del lato secondario del cratere parigino di Or
vieto del pittore dei Niobidi. 17) A nostro parere argo
menti che fanno riflettere ma che non sono decisivi. 

Esistono anche altre possibilità di identificazioni; 
non c'è soltanto Delfi come centro di grandi opere 
d'arte che possono essere state "esportate" dalla 
Grecia in età romana; esiste, come tutti sanno, anche 
Olimpia. Il suo celeberrimo santuario per giunta era 
in relazione abbastanza stretta con la Magna Grecia e 
molti atleti olimpici erano di estrazione italiota. Fra 
i donari olimpici più celebri era quell' anathema degli 
Achei del quale ci parla Pausania e che è descritto 
con una certa minuzia da lui (V, 25, 8). Gli eroi ar
mati di lance e scudi erano nove, ed uno di essi era 
stato portato via ai tempi di Nerone, afferma Pausania. 
Il più famoso fra loro per la sua saggezza, Nestore, 
stava solo sulla base davanti alla quale erano rac
colti gli altri otto eroi (cfr. HOM., Il., VII, 161); fra 
di loro l'unico senza elmo era Agamennone, la cui 
base portava il suo nome. Inoltre il nome dell'artista 
creatore, Onatas, era iscritto sullo scudo di uno degli 
eroi, Idomeneo. Colpisce qui un particolare; la no
stra statua è senza elmo ed ha i capelli trattenuti da 
una tenia larga che doveva essere incrostata di ar
gento, come indica chiaramente la traccia che si nota 
sulla superficie abrasa del supposto diadema. Anche 
qui la certezza non esiste, naturalmente; il caso di 
un eroe come questo a capo scoperto non deve essere 
unico, e non basta a darci certezze. L'anathema degli 
Achei studiato tanti anni or sono dallo Eckstein 18) 

potrebbe forse entrare nel numero delle possibilità di 
provenienza delle nostre statue? È certo che la sua 
iconografia non ricchissima 19) lo presenta abbastan
za spesso a testa scoperta, barbato e con i capelli re
cinti da una tenia o da un diadema. Ma anche questo 
ovviamente non basta a darci sicurezza di esegesi. La 
figura del re era stata rappresentata dallo scultore 
Onatas, che, nonostante gli studi del Dorig, resta 
ancora una figura misteriosa in complesso. Si deve 
al Dorig 20) un recente tentativo di ricostruire la per
sonalità dell'artista con alcune attribuzioni tuttora sot
toposte a critica; e, per ora, un'attribuzione ad Ona
tas ci sembrerebbe difficile da sostenere, anche perché 
se fossero accettabili le attribuzioni del Dorig, emer-

gerebbe una personalità indubbiamente diversa da 
quella alla quale si potrebbe collegare il nostro bron
zo. Il quale resta per noi strettamente legato all'arte 
attica e ad uno scultore di grandi qualità stilistiche 
e tecniche, cronologicamente fissabile prima della me
tà del V secolo, e precisamente nel decennio 460-450. 

Che il nostro bronzo sia un originale e non una copia 
o una" ricreazione" di età e gusto più tardo, e addi
rittura neoclassica, come qualcuno forse indotto da 
fotografie poco leggibili ha asserito, 21) proprio cre
diamo. Non colpisce soltanto la cura dei particolari 
infiniti in questa statua, ma la spontaneità dell'im
pianto dell'insieme della figura; il richiamo che è 
stato fatto alla delicata e giovanile figura dell' Apollo 
del Tevere 22) è, secondo noi, estremamente giusto. 
La nostra statua è certamente più voluminosa e strut
turalmente assai più massiccia; ma quel volgersi del 
èapo di lato che è nell'Apollo del Tevere si ritrova, 
ancora più genuino, nella statua di Riace. Si vede 
che è un'osservazione alla quale l'artista tiene in 
modo particolare e che rinnova volentieri. Fidia e la 
scuola fidiaca (specialmente Agoracrito) hanno que
sti motivi-firma, che ripetono allorché introducono 
nelle loro opere dei personaggi eccezionali. Questi 
scatti improvvisi del volto li vediamo e nelle metope 
partenoniche e sui rilievi del fregio orientale. 23) 

In quest'ambiente dunque noi vedremmo, almeno 
per ora, l'artista creatore del bronzo A. Più difficile 
è però accogliere l'attribuzione al gruppo delfico, così 
sollecitamente ipotizzato dal Fuchs e dal Giuliano. 
Purtroppo i confronti minuti della struttura della 
statua sono stati, per necessità di cose, fatti con copie 
e non con originali. Sicché anche i nostri richiami 
all'ambiente fidiaco sono indeboliti da questa situa
zione. Aggiungiamo anche che non siamo a cono
scenza chiaramente (come invece accade abbastanza 
per Fidia) dello stile di tanti altri importanti scul
tori come lo stesso Onatas o come anche Kalamis. 
Non crediamo che lo studio sul posto dove esistono 
basi di statue direttamente osservabili sia assoluta
mente ed interamente decisivo; basti pensare alla non 
sempre accolta attribuzione della base alla statua del 
Cinisco policleteo. Ma indubbiamente se si potranno 
compiere ulteriori accertamenti sulle basi dei condot
tieri achei di Olimpia, sarà un vantaggio per la ri
cerca. Allora, dovremo rivedere il piccolo bagaglio 
di conoscenze di originali greci in bronzo che abbiamo! 

Quanto alla denominazione della nostra statua, ci 
sembra che tuttora valga la prima impressione; che 
non si tratti di divinità ma di eroe. A questo proposito 
dobbiamo qui far presente l'analisi assai minuta ed 
estremamente accurata (anche se in qualche punto 
contestabile) compiuta non da uno storico dell'arte 
greca ma da un, filologo, il Pavese, in un recentissimo 
contributo. 24) E interessante fermarsi per un mo
mento su questo lavoro perché, appunto, è frutto del
l'analisi di un non archeologo. Il Pavese sente la ne
cessità di collocare la nostra statua nel V secolo attra
verso una serie di richiami che non sembrano tutti 
pertinenti ma soprattutto con riferimenti a copie ro-
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mane ovvero a opere di piccole dimensioni che non 
contribuiscono allo scopo. Non saremmo così certi, ad 
esempio, della anteriorità dell' Apollo dell'Omphalos 
rispetto a quello di Kassel. Un altro punto invece sul 
quale giustamente si ferma il Pavese è quello degli 
oggetti che la statua ha nelle mani. Una minuziosa 
esposizione delle misure del cavo della mano destra 
abbassata conduce l'autore, insieme con altre con
siderazioni, a ritenere che si tratti di atleti (e così 
crede per la statua B). L'argomento della mano destra 
che potrebbe tenere un ramoscello e non un'arma, 
dalle misure che lo stesso autore dà, non sembra con
vincente. La tenia sul capo di questo personaggio 
(non c'è bisogno di insistere su richiami alla cera
mica greca) gli dà, a nostro parere, un inconfondibile 
carattere regale. Sulla misura delle statue atletiche 
bisogna, anche qui, stare attenti, perchè non si tratta 
sempre di originali ma di copie. Ma, come giusta
mente dice Pavese, ci sono diecine e diecine di mo
numenti e gruppi citati da Pausania che non sappia
mo assolutamente come e dove collocare nel tempo ... 

Abbiamo voluto citare questo lavoro perchè, in
sieme con altri che certamente verranno, rappresenta 
le perplessità di uno studioso a lato della specializ
zazione archeologica che, tuttavia, porta una voce nuo
va entro il ristretto campo dei cultori di arte greca. Per 
noi l'ambiente nel quale la statua è stata creata è 
quello fidiaco; che si tratti direttamente di Fidia anco
ra non lo possiamo dire. Di molti discepoli di Fidia 
o di Hageladas (personalità certamente più evane
scente del primo) sappiamo troppo poco per potere 
in qualche modo suggerire attribuzioni. La tradizione 
ellenistica che ha compiuto nella tarda età repubbli
cana un'azione unificante sotto il nome di Fidia, non 
sempre ci sembra attendibile. E i nomi di " fidiaci " 
non ben noti sono tanti, da Kresilas a Phradmon a 
Kolotes ecc. 25) 

La seconda statua (la cosiddetta B) di appena due 
centimetri minore di altezza della prima, rappresenta 
un personaggio pur esso armato, col braccio sinistro 
piegato nel quale era infilato lo scudo oggi perduto. 
La mano destra abbassata ha le dita raccolte su se stesse 
in cui, come ha osservato il Pavese, 26) poteva passare 
o una lancia o una elsa di spada o un ramoscello se
gno di vittoria (secondo l'ipotesi atletica che il Pa
vese predilige). Anche per la statua A egli fa la stessa 
ipotesi. Noi escludiamo la spada tenuta con la punta 
alzata, ma, se mai, con la punta abbassata. Poichè il 
braccio è stato ricollocato in epoca imprecisata le 
deduzioni da farsi in merito sono ardue. D'altro lato 
il modo come le dita sono raccolte mollemente nelle 
mani sinistre dei due eroi può far preferibilmente pen
sare a ramoscelli di vittoria o di purificazione... Il 
capo è rivolto verso destra ed aveva l'elmo del quale 
si conserva soltanto la calotta destinata ad attutire la 
pesantezza del metallo. È da immaginare che fosse 
decorato di preziose incisioni a bulino o incrostazioni 
di lamine argentee. 

3 - STATUA B: TESTA 

Le gambe lievemente divaricate poggiano tuttavia 
saldamente a terra, la sinistra è fortemente piegata, 
la destra, sulla quale è caricato tutto il peso, ha il pie
de con la punta rivolta verso destra; il sinistro è forte
mente divaricato al contrario, verso sinistra. Tutto 
questo porta delle conseguenze nella impostazione 
generale. Tutte le forme appaiono più rilassate di 
quelle del precedente personaggio, e si rileva un bilan
ciamento delle forze piuttosto sensibile, che non si os
serva in A. Una fitta barba scende ai lati del volto ed 
intorno al mento (fig. 3). Essa si dispone sulla veduta 
frontale in una serie di onde, almeno tre, in cui le 
singole ciocche, accuratamente lavorate e cesellate, ter
minano in forma uncinata, avvitandosi lievemente su 
se medesime. Ma questa struttura, che pure in parte 
ritrovavamo nel guerriero precedente, dà qui luogo 
ad una massa fortemente ondulata e tuttavia compat
ta, e non ad un infittirsi di brevi onde, come nella 
statua A. Sia per questa ragione, che per altre osser
vazioni che vien fatto di notare, possiamo ritenere 
che non si tratti dello stesso artista creatore nella sta
tua B. È una personalità meno sensibile alla plasticità 
e più attenta ad effetti disegnativi. Le ciocche al di 
sotto dei lobi delle orecchie, nella veduta laterale, si 
dispongono, partendo da zero, in senso orizzontale in 
modo dolcemente sinuoso; esse formano all' estre-
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mità un ultimo uncino che accompagna il ritmo delle 
altre accumulate nella visione di prospetto. Una scri
minatura appare appena al di sotto della visiera del
l'elmo, fiancheggiata da ciocche lunate e spartite assai 
aderenti al piano. I baffi sono assai folti e formati da 
ciocche fortemente gonfiate e arrotondate verso l'in
terno, mentre alle estremità esse si confondono con 
quelle ondulate della veduta di prospetto. Differenze 
nel rendimento delle diverse parti anatomiche con la 
statua A sono facilmente rilevabili; la linea alba è più 
aperta e meno profonda, l'arcata epigastrica è meno 
disegnativa e più plastica, con la maggiore evidenza 
delle costole realisticamente rese; è notata la vena te
gumentosa dell'addome che non vedrei in A. La tecni
ca della cesellatura dei peli del pube assume nelle 
fitte ciocche maggiore morbidezza, la lavorazione in
torno all' ombelico è meno convenzionale. E mentre 
la linea alba è lievemente ricurva verso la nostra de
stra, per effetto di quel bilanciamento di forze che in 
tutta la figura abbiamo notato, il solco inguinale ap
pare sempre inclinato alla nostra destra. L 'innesto 
del sacco addominale sulla cresta iliaca sembra assai 
più dolce che nella statua A. 

Un lieve ma percettibile abbassamento della spalla 
destra rispetto all'altra compare sia nella veduta di pro
spetto che in quella dorsale (fig. 4); la rilevanza delle 
scapole e della fossa trocanterica è notevole. Nelle 
gambe e nei piedi si rilevano non soltanto le musco
lature accennate nella A, ma una speciale attenzione 
per le vene. Così è seccamente e nettamente disegnata 
la safena interna che si dirama sul dorso del piede ; e 
la stessa attenta osservazione si può notare anche per 
le vene dell'avambraccio e nella mano, tenuto conto 
però che il braccio destro appare di restauro. La rete 
delle vene formata dalle propaggini della mediana, del
la cubitale, della basilica, si conclude in una serie 
di ramificazioni insinuate entro la struttura ossea con 
estrema delicatezza. 

Varrà la pena di accennare a questo punto ad un 
confronto stilistico per quanto riguarda il nostro 
personaggio. Si tratta di un'erma ora a Vienna, 
ma proveniente da Efeso 27) in cui, non tanto nelle 
vedute laterali ma in quella frontale, si rileva una sin
golare analogia nella trattazione della barba. Le stesse 
onde che abbiamo notato sopra, si ripetono qui in 
simile successione. E questo anche se nella struttura 
generale la barba di questa testa appare più compatta 
e filtrata da un manierismo che non vediamo nella 
nostra. Questo richiamo è unicamente fatto per con
fermare l'impressione che il nostro originale possa 
appartenere ad un ambiente greco-orientale o, anche, 
ad un personaggio di quelle regioni. L'erma viennese 
è stata confrontata col cosiddetto Alceo del Louvre; 
non siamo del tutto persuasi di questo confronto. 28) 

Ci colpisce soltanto il modo di presentare le ciocche 
della barba che si avvolgono su se stesse, che, in sen
so verticale ed in altro contesto, ritroviamo nell 'erma 
erodotea di New York. 29) 

Il travaglio esegetico di questa statua sarà anche 
forse più lungo e complesso. Noi crediamo che essa 

sia posteriore alla precedente di una trentina di anni, 
ma che non raggiunga la fine del secolo come qual
cuno ha proposto; che appartenga ad artista diverso 
da Fidia ma possa essere della sua scuola. Non certa
mente, secondo noi, policletea; il ritmo bilanciato 
tipico di questa scuola non era soltanto applicato dai 
discepoli dell'artista argivo, ma era nella stessa atmo
sfera della fine dello stile severo. Policleto ha indub
biamente codificato e regolato quanto già in parte 

4 - STATUA B: VEDUTA POSTERIORE 
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esisteva nella struttura della figura umana ideata da-
gli scultori intorno alla metà ,del V secolo., , 

Chi era il nostro personaggio? Non crediamo im
possibile che fosse anche uno stratego. 30) Ma non esclu
diamo anche la rappresentazione di un eroe. In que
sti decenni successivi alla metà del V la rappresenta
zione di personaggi eroici non è assolutamente esclu
sa, come non è esclusa quella di strateghi per monu
menti commemorativi. Un inizio di interesse per la 
raffigurazione di personaggi fra il mito e la storia non 
è quindi affatto cosa nuova. Il problema si ripresen
terà quando si riuscirà a ridare vigore alla ricerca de
gli anathemata sia olimpici che delfici. Ci preme sol
tanto di ribadire, terminando, che la cronologia della 
fine del V secolo, e ancor più degli inizi del IV, per 
la statua B, non appare credibile. 

I) Cfr. R. WUNSCHE, in JdI, 79, 1979, pp. 77-11 I, e spe
cialmente 107. 

2) Non stare~o ,qui a rievoca,re la b,ibliogr,afia, 'per ,or!! ~i 
carattere giornalistico, ad ecceZIOne di pochi casi. Ci limi
teremo a ricordare: G. FOTI, in Atti XII Conv. Magna Grecia, 
1972, p. 350 e ss.; F. CANCIANI, in EVA, Suppl.I, Roma 
1979, p. 67; FORMI GLI, 1980; IDEM, 1981; GIULIANO, 1981; 
IDEM, 1982; FUCHS, 1981 ; IDEM, 1982; P.E. ARIAS, in Magna 
Graecia, 16, 1981, pp. 1-5. 

3) Sul cratere notissimo di Orvieto oggi al Louvre, per 
una idea dei problemi esegetici numerosi : E. SIMON, in AJA, 
67, 1963, p. 47 e ss.; sugli Apollini o Kouroi citati: G. LIP
POLD, Die griechische Plastik, Mtinchen 1941, p. 102 e n. I, 
nonché G.M.A. RlcHTER, Kouroi, London 1960, n. 107, 
p. 151. 

4) DELLA SETA, p. 177. 
5) E.M. SCHMI~T, De~ Kasseler- Apollon ,un~ seine Repli

ken (Antike Plastzk I); iVi l'abbondante bibliografia. Cfr. 
H. VON STEUBEN, in HELBIG, 4, II, n. 1788. 

6) Per l'Apollo ateniese dell'Omphalos, H. BULLE, Der 
schoerze Mensch 2, Mtinchen -Leipzig 1930, p. 467, tav. 105 
a destra. 

7) SCHMIDT, cito 
8) Per il cosiddetto Capaneo si veda HELBIG 4, n., 3219; 

LIPPOLD, cit., 147, n. 4; V.M. STROCKA, Pzraeusrelzef und 
Parthenonschild, Berlin 1967, p. 33, figg. 5 e 6, p. 67 e ss.; 
TH. STEPHANIDOU-TIBERIOU, Neoattikà, Athènes 1977, 
pp. 13 e ss., 74 e ss., I09 e ss., 117 e ss. Non siamo d'ac
cordo col von Steuben (in HELBIG, cit.) che parla di "ge
pressten Lippen" per il volto del guerriero caduto di Villa 
Albani. Anche nella nostra statua le labbra non sono davvero 
" gepressten ". Sullo Zeus di D~esda e tipologie diffuse 
affini, per tutto VIERNEISEL-SCHLORB, pp. 147-152. 

9) Sulla gemma di pasta vitrea: HAMPE (e altri), Katal, 
Heidelberg, p. III e ss., n. 147, tav. 109. 

IO) SU Codro e sul problema fidiaco del monumento agli 
eroi di Maratona cfr. KRON, Phylenheroen, p. 221 e S. 

I I) Sull' Anacreonte: F. POULSEN, From the Coll.Ny Carlsb. 
Glypt., I, 1942, p. I; LIPPOLD, cito p. 144; G . BECATTI, 
Problemi jidiaci, Milano 1951, p. 149; HELBIG 4, n. 1770 
(von Heintze). 

12) BECATTI, cit., tav. 72, p. 220 e s.; G.E. RIZZO, Inter
mezzo- Nuovi studi sulle monete greche della Sicilia, Roma 
1939, pp. 35-46, tav. IV, 2a; fig. IO, l. 

13) Cfr. F. BROMMER, Die Parthenon Skulpturen, Mainz 
1979, tav. 17. 

14) IDEM, tav. 166. 
15) IDEM, tavv. 8 e 16. 
16) FUCHS, 1982, cit., p. 36. 
17) IDEM, p. 37. 
18) ECKSTEIN, pp. 27-32; BOL (Olympia, tavv. 6-9, p. 12 

e pp. 12-23, e poi specialmente 23-27) pubblica numerosi 
elementi bronzei di gruppi di capelli appartenenti a chiome 
imponenti del tipo di quella della statua A. Egli ancora non 
aveva notizia dei rinvenimenti dei bronzi di Riace, natural
mente. Ma notava (p. 15) l'esistenza anche a Delfi di chiome 
bronzee lavorate in singole ciocche, come le nostre. La chio
ma della statua A porta un contributo essenziale al problema 
anche della cronologia, in base alla tecnica di lavorazione 
delle singole ciocche, che deriva chiaramente dalla tecnica 
fittile, di famosi originali come la testa di Chatsworth. E ci 
convince sempre di più che, se la testa di Chatsworth è di 
epoca classicistica, la nostra invece non lo è. 

19) O. TOUCHEFEU, in LIMC, I , I, S.V. Agamemnon, pp. 
256-274. 

20) DORIG, passim. 

21) RIDGWAY, Fifth Century Styles, pp. 237 e 238. 
22) E. PARIBENI, Museo Nazionale Romano-Sculture gre

che del V secolo, Roma 1953, n. 13. 
23) BROMMER, cit., tavv. 158, S XLI-XLII; 174, OV. 
24) C.O. PAVESE, in Studi class. e orientali, 32, 1982, 

pp. 1-46• 
25) Per Kresilas: ORLANDINI, in EAA, s.v.; su Kolotes, 

M. T. Amorelli, in EAA, s.v. ; su Phradmon : L . GUERRINI, 
in EAA, s.v. 

26) PAVESE, cit., pp. 25-33. 
27) RICHTER, Portraits, p. 69, figg. 249-251. 
28) RICHTER, cit ., figg. 244-245; cfr. K.SCHEFOLD, Die 

Bildnisse der ant. Dichter und Denker, Basel 1943, p. 66. 
29) RICHTER, Portraits, I, figg. 249-251, p . 69. 
30) Mentre non siamo d'accordo con chi assolutamente 

vuole vedere nella nostra statua esclusivamente la rappre
sentazione di uno stratego, non crediamo che sia possibile 
escluderla, come fa il Pavese (p. 32 n. 47). 
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