
GEORGIOS DONTAS 

CONSIDERAZIONI SUI BRONZI DI RIACE 

PROPOSTE SUI MAESTRI E SULLA PROVENIENZA DELLE STATUE 

N ella ricerca archeologica il capitolo di solito 
noto con il termine tedesco Meisterforschung, il 
quale in tempi passati aveva conosciuto giorni 

gloriosi, di recente sembrava attraversare una crisi 
di discredito e, temo, non ingiustificata. 

Però certi eventi importanti degli ultimi anni, sia 
conquiste della scienza archeologica I) sia pure solo 
reperti fortuiti, sono venuti a giustificare di nuovo 
l'occuparsi degli archeologi di questo ramo fonda
mentale dell'archeologia classica dando vita da capo 
a quegli studi che si sforzano di ricostruire l'opera 
e la personalità dei grandi maestri classici. Quanto 
ai reperti, essi hanno dato quasi il via per una " cac
cia" ai nomi dei loro maestri. Mi riferisco parti
colarmente al ritrovamento delle due stupende sta
tue di bronzo di grandezza un po' sopra il naturale 
che nell'estate del 1972 furono ripescate nel mare 
presso la costa della località Riace Marina di Ca
labria.2 ) Siccome si trattava di opere davvero com
moventi, alle labbra di tutti giungevano quasi spon
taneamente i nomi ora dell'uno ora dell'altro dei 
più grandi maestri del V secolo a.C., provocando 
in seguito vive discussioni. 

È certo, lo so, che non sono mancate voci più 
" fredde" da parte di alcuni archeologi i quali, 
incitati da un superfluo scetticismo scientifico, hanno 
espresso il parere che le statue rinvenute non fossero 
vere opere classiche, bensì prodotti di età romana, 
del I secolo a.C. o del I secolo d.C., giacché l'uno 
o l'altro dettaglio di esse può trovare riscontro in 
qualche opera del classicismo romano. 3) 

Tale parere era non meditato. Sulla bilancia, a 
mio giudizio, pesano altri elementi di queste statue 
che mi sembrano avere una primaria, fondamentaIr. 
importanza: cioè la modellatura dei corpi che è ser
rata, incredibilmente ricca di corporeità, l'ininter
rotta intensità nella correlazione del loro nucleo pla
stico con elementi formali, l'abbondanza e la varietà 
dell'invenzione che si segnala dappertutto, una gioia 
di rappresentare che irradia anche dai minimi det
tagli, il loro fedele e minuzioso e nondimeno scin
tillante rendimento. 4) Tutto ciò non può certo non 
avere alcun rapporto con opere classicistiche, 5) per 
quanto abili siano queste, le quali mancano com'è 
noto di sostanza corporea, e anche quando attin
gono alla perfezione formale, mai possono fare di 
questa più che una calligrafia di politezza vitrea. 
Lo mostra, per dare un esempio, il paragone delle 

teste Riace con la copia 10 bronzo veramente ec
cellente della testa del Doriforo, opera dell' artista 
ateniese Apollodoro, conservata nel Museo di Na
poli. 6) No, le statue di Riace hanno, come certo 
avrebbe detto per loro Christos Karusos, 7) "il co
lore rosso della vita, la luce del sole", "non cade 
su essi", come sarebbe il caso se fossero opere clas
sicistiche, "la luce della luna ". È d'altra parte es
senzialmente per la stessa ragione che io escludo pure 
la possibilità che si tratti di opere magnogreche, 
giacché nell'arte italiota, per quanto ci sia cono
sciuta, manca il profondo senso di corporeità che 
distingue le opere della Grecia madre, riposando la 
loro originalità principalmente sull'aspetto prodotto 
dal gioco della luce sulla materia. 8) 

Secondo la prof.ssa Caroline Houser, che ha trat
tato il soggetto di recente in un breve articolo, che 
però è particolarmente denso e succoso, la lega 
binaria (rame-stagno) impiegata per il bronzo delle 
statue di Riace sarebbe una prova che le opere sono 
classiche, poiché la lega binaria sarebbe caratteri
stica delle opere greche, mentre le opere romane 
usano una lega trinaria contenente anche piombo. 
Infatti alcune parti della statua B, che per altre ra
gioni è stato constatato sono sostituzioni di epoca 
posteriore (secondo il Fuchs già della fine del IV 
secolo a.c.), contengono anche del piombo. Anche 
se forse l'argomento della Houser non ha un va
lore decisivo, perché statuette di bronzo fatte di lega 
binaria sono state identificate anche per il periodo 
romano, 9) questo dato di fatto, combinato ad altri 
argomenti stilistici, viene ad assumere una notevole 
importanza. 

Ma l'articolo della Houser è particolarmente im
portante soprattutto per i ragionamenti e le conclu
sioni che contiene riguardo alle vicende e all'arte 
delle statue. Ella sostiene che le statue provengono 
dalla stessa fonderia, sebbene l'analisi tecnica recen
temente resa pubblica escluda una identità di -offici
na,IO) è certo le che opere furono prodotte nella stessa 
cerchia artistica. II) E siccome le statue hanno le 
stesse dimensioni, la stessa impostazione ed uno 
stile molto affine (malgrado le differenze), devono, 
secondo lei, essere appartenute al carico della stessa 
nave ed è molto probabile che all'origine fossero 
anche nella stessa città o santuario. Ella suppone 
inoltre che siccome il luogo del naufragio si trovava 
sulla rotta delle navi che si dirigevano dalla Grecia 
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verso l'Italia, è molto probabile che questa fosse 
appunto la rotta seguita dalla nave che trasportava 
le statue. Secondo la Houser è inverosimile che possa 
trattarsi di commissione da parte di una delle città 
della Magna Grecia nella Grecia metropolitana, per
ché gli artisti che assumevano commissioni per luo
ghi stranieri di solito lavoravano le opere nella loca
lità stessa alla quale l'opera era destinata. Dunque 
il trasferimento delle statue deve avere un altro 
motivo. Secondo la Houser la spiegazione più ra
gionevole è che le statue fossero trasportate dalla 
Grecia in Italia per conto di un collezionista romano. 

Miss Houser si è inoltre occupata dello stile delle 
opere. Le statue furono fatte, secondo lei, da due 
artisti, il primo che non ha ancora legato gli elementi 
della statua in un insieme, nel senso classico, men
tre quello della statua B era uno che già stava alla 
soglia della grande arte classica, uno che aveva già 
fuso gli elementi della sua opera, alla quale ha dato 
un ritmo unitario in forma di S, e che ci mostra che 
non gli era alieno il canone di Poli cleto. 

Malgrado queste differenze, la Houser sottolinea 
che le opere non solo sono contemporanee ma anche 
che appartenevano allo stesso gruppo e che il mae
stro A, che probabilmente era il più importante dei 
due, fu incaricato dell' esecuzione di quella figura 
la cui personalità imponente bisognava fare risaltare. 

Che i maestri siano due non è rifiutato nemmeno 
da coloro che attribuiscono la concezione del mo
numento dal quale provengono le statue ad uno dei 
due. Per esempio coloro che credono che il monu
mento fosse il donario degli Ateniesi a Delfi dedi
cato per la loro vittoria a Maratona non sostengono 
pure che Fidia avesse lavorato tutte le statue da solo 12) 

e credono che egli sia il maestro della statua A, men
tre la statua B sarebbe stata opera di un altro mae
stro. 

Ora io credo che sia stato il forte desiderio di 
pronunciare nomi di grandi maestri a spingere gli 
archeologi che si sono occupati di queste statue a 
procedere quasi sempre alla connessione del mo
numento-gruppo con uno di quelli menzionati dalle 
fonti e da loro assegnati a un qualche maestro; 
mentre è ovvio che il giusto metodo sarebbe stato 
quello di dare la preferenza a pregnanti paragoni 
sti.listici, come già raccomandavano gli antichi,' 3) e 
solo dopo tentare di connettere le statue con opere 
della tradizione letteraria antica. 

Voglio comunque dire che sono stato anche per 
un'altra ragione fin dall'inizio molto scettico circa 
le proposte che associavano le due statue di Riace 
con i due gruppi che finora hanno attratto gli archeo
logi e che sono nominati da Pausania, cioè il mo
numento ateniese a Delfi, secondo lui opera di Fi
dia, ed il gruppo degli eroi Achei in Olimpia, che 
era opera di Onatas. '4) E ciò, perché oltre alle noti
zie giunte fino a me - a dire il vero imprecise -
che i frammenti ceramici che furono raccolti nel 
luogo del ritrovamento erano più antichi del tempo 
di Pausania, il quale ha visto i monumenti ancora 

stanti, non potevo intendere come mai il traspor
to, che deve essere stato effettuato dopo l'età di 
Pausania, cioè in un periodo della tarda antichità 
(Fuchs), fosse stato indirizzato non verso Costan
tinopoli che era la stazione terminale del viaggio 
di numerose opere d'arte in quell'epoca, ma verso 
Roma o un altro porto italico, giacché è noto che 
i trasporti di opere greche verso l'Italia cessarono 
con la fine del I secolo d.C. 

Così è molto improbabile che le opere provenis
sero da uno dei due donari innanzi menzionati o 
da un altro di quelli che Pausania attribuì a maestri 
del V secolo. 

D'altronde il donario degli Achei, opera di Ona
tas, deve essere addirittura escluso per ragioni sti
listi che, giacché l'attività di Onatas è anteriore per
sino allo stile della statua Riace A 15) che è di carat
tere più severo dell'altra, tanto più che, come è 
quasi certo, le due statue fecero parte di uno stesso 
donario, e la statua B, come è stato giustamente os
servato dalla Houser, si avvicina cronologicamente 
all'arte partenonica. E perciò l'ipotesi del Fuchs è 
più vicina alla verità, poiché il donario delfico è 
comunemente, e con forti ragioni, collegato a Cimone 
da cui fu probabilmente dedicato dopo il suo ritorno 
dall' esilio, poco prima della sua morte, avvenuta 
nell'anno 450: in altre parole solo pochi anni prima 
che cominciassero i lavori del Partenone. 

E nondimeno, questa ipotesi, oltre alla difficoltà 
che presenta, di non poter spiegare come mai le 
statue del donario delfico fossero spedite nella tarda 
antichità a Roma piuttosto che a Costantinopoli, 
mi pare non tenga conto abbastanza della difficoltà 
che abbiamo ad attribuire queste statue allo stile 
dello stesso Fidia, giacché la somiglianza generale 
con opere d'arte della metà del V secolo a.C. o an
che più precisamente con qualche opera della pro
duzione partenonica, non è sufficiente per attribuire 
le statue da Riace, o una delle due, alla mano stessa 
del grande maestro, a meno che non ci fossero mo
tivi davvero validi e concreti. Bisogna che i paragoni 
siano fatti solo con opere che portano l'impronta 
dell'arte personale di Fidia. L'impresa è davvero 
difficilissima e arrischiata giacché si tratta di un 
periodo ricchissimo di correnti e personalità che 
non di rado s'incrociano dandoci il panorama di 
un' arte "fidiaca" . 

Comunque una statua maschile della metà del 
V secolo che, secondo la maggioranza degli studiosi, 
potrebbe dare un'immagine dello stile personale di 
Fidia, sarebbe l'Apollo del tipo Kassel. 16) Appoggia
moci dunque su questa scultura se vogliamo pro
vare, con una certa probabilità, la relazione della 
statua Riace A con Fidia stesso. 

Cominciando dalle teste saremo subito stupiti delle 
notevoli differenze. Infatti la testa dell' Apollo di 
Kassel ha una forma dal profilo rettangolare, quasi 
di purezza geometrica, con massimo asse quello oriz
zontale, e la chioma della fronte è pettinata verso i 
lati in piccole, tranquille ondulazioni. Ora la testa 
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Riace A è completamente diversa, fortemente ton
deggiante verso l'alto, con massimo asse quello ver
ticale, mentre la ricca chioma che inquadra la fac
cia è formata da ciocche grandi, rese in sciolte on
dulazioni e delle quali alcune scendono in molte
plici, dinamiche contorsioni. Anche le espressioni 
differiscono completamente: l'Apollo di Kassel ha 
un' aria olimpica, tranquilla, maestosa nell' espres
sione del volto come nell'impostazione, mentre il 
Riace A è agitato, quasi aggressivo. 

Proseguendo nello studio dei corpi osserviamo che 
l'Apollo di Kassel ha il torso corto rispetto all'al
tezza delle gambe e nello stesso tempo amplissimo, 
le divisioni interne fortissime ma tranquille, le li
nee inguinali relativamente basse e la parte infe
riore tagliata dalla lunga, orizzontale linea del pube. 
L'insieme, con l'impostazione tranquilla, maestosa, 
dà l'impressione di un'imponente architettura che 
resta calma su appoggi robusti. Al suo opposto, 
il Riace A si svolge verso l'alto, le gambe appaiono 
altissime rispetto a quelle dell' Apollo, l'arcata epi
gastrica sale verso l'alto in forma ogivale e le due 
parti di essa si congiungono immediatamente sotto 
lo sterno, mentre al lato opposto del torso le linee 
inguinali si immergono svelte verso il basso nel 
pube. Anche la modella tura del corpo è robusta, 
atletica, ma non astratta come quella dell' Apollo, 
raffigurante in modo realistico un corpo scarno, 
asciutto, fitto, nel quale le vene, i muscoli, i tendini 
lottano palpitanti con la pelle adagiata su di essi. 

Non si deve dunque dubitare che si tratta di opere 
di maestri differenti: in altre parole se il maestro 
dell' Apollo tipo Kassel è, come pare, Fidia, il mae
stro del Riace A non può, di sicuro, essere Fidia. 

Comunque prima di lasciare Fidia rivolgiamo la 
nostra attenzione ad un secondo tipo di statua ma
schile della stessa età all'incirca, sul quale la maggior 
parte degli archeologi è pure d'accordo che si tratti 
di un'opera di Fidia, mentre alcuni la ritengono opera 
di altri maestri a Fidia contemporanei. Si tratta del
l'Anacreonte. Che sia un'opera di un maestro ec
cellente nessuno lo nega; non solo per la testa leg
germente all'indietro e inclinata di lato, per gli 
occhi leggermente umidi per effetto del vino e 
per l'ispirazione poetica, anche per l'incredibile ric
chezza di assi e movimenti più o meno evidenti, 
che tuttavia rientrano nel quadro della pondera
zione classica. Questa ricchezza di assi e movimenti 
contribuisce a creare in modo magnifico una figura 
presentata ci in profonda concitazione poetica e pur 
inserita in severi contorni classici, il tutto ben di
verso dallo slanciato Riace A dai movimenti decisi. 
Quanto alla struttura e al modellato dei corpi essi 
corrispondono alle caratterizzazioni generali: am
pio e carnoso il corpo dell' Anacreonte, scarno e 
asciutto quello del Riace A. Ed anche le teste sug
geriscono la stessa differenza. Alla forma rettango
lare con l'asse orizzontale pronunciato dell' Ana
creonte si contrappone la forma ovoidale, gonfiata 
all'insù del Riace A, alle ciocche morbide (e di mi-

no re lunghezza rispetto al Riace A) che si aggiu
stano in dolci ondulazioni attorno alla testa nell' Ana
creonte si contrappone la chioma lunga, sciolta e 
dinamicamente a tortiglioni del Riace A. Dunque 
anche in questo caso dobbiamo separare i loro mae
stri e per conseguenza se l'Anacreonte è un' opera 
di Fidia (proposta che sembra avere forti argomenti 
in suo favore, anche per l'affinità con l'Apollo di 
Kassel, certo anteriore), il Riace A non è un'opera 
dello stesso maestro. 

Delle due statue Riace la A è senza dubbio la più 
importante, almeno dal punto di vista di conce
zione artistica; un'opera davvero affascinante di un 
maestro di prim'ordine, anche se lascia interdetti 
molti spettatori per . l'aggressività dell'impostazione 
e dell' espressione. 

Ora per identificare il suo originale autore pos
sediamo fortunatamente una guida che mi ha dato 
la possibilità di pigliar lo, quasi in senso proprio, 
per i capelli. Molti anni fa Ernst Berger, in Sviz
zera, studiando un tipo di Zeus stante della metà 
all'incirca del V secolo a.c., che fino ad allora era 
conosciuto solo da un certo numero di statuette 
di bronzo, da una testa marmo rea e da fram
menti di torsi di varie dimensioni, l'aveva identifi
cato, con argomenti fino ad oggi mai scossi da serie 
contestazioni, con lo Zeus colossale del gruppo che 
Mirone aveva fatto per l'Heraion di Samos insieme 
con Athena ed Eracle. 17) Secondo Strabone,'8) lo Zeus 
fu trasportato da Augusto a Roma in Campidoglio, 
mentre le altre due statue che, insieme allo Zeus, 
per un breve periodo di tempo erano state portate 
via da Antonio, furono rimesse alloro posto originario 
da Augusto. Di recente Maria Bruskari 19) del Mu
seo dell' Acropoli di Atene, ha scoperto nei magazzini 
dell' Acropoli e pubblicato il frammento di una te
sta marmorea di dimensioni colossali che, per la 
stupefacente somiglianza che mostra con le teste 
delle copie e imitazioni di questo Zeus di Mirone, 
ella ha riconosciuto come la sola copia fedele esi
stente dell' originale fatta sulla stessa scala. 

Ora osserviamo anzitutto le fotografie da un lato 
delle parti anteriori della testa di Riace A e dall'al
tro della statuetta di bronzo di Firenze che ripro
duce l'originale di Zeus in maniera più chiara e com
pleta di altre. 

Nonostante le difficoltà che risultano dal con
fronto di un'opera originale di grandi dimensioni 
con una riproduzione di un originale enormemente 
rimpicciolito, è chiaro che si tratti di opere dello 
stesso maestro. Non importa che l'acconciatura 
sulla fronte sia differente, quello che deve soprat
tutto essere preso in considerazione è il movimento 
della chioma sulla fronte dello Zeus, che ci fa certi 
del dinamismo delle forme dell' originale, e mostra 
affinità grandissime con parti della ricca chioma del 
Riace A, come per esempio con i riccioli che scen
dono lungo i lati del volto mentre le ciocche della 
barba dello Zeus, nella loro resa spiraliforme, sono 
simili ai riccioli sulla nuca del Riace A. Il più impor-
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I - ATENE, MAGAZZINI DEL MUSEO DELL'ACROPOLI 
FRAMMENTO DI TESTA, COPIA DELLO ZEUS DI MIRONE 

VEDUTA POSTERIORE 
(foto Istituto Archeologico Germanico di Atene) 

2 - REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
STATUA A, TESTA 

VEDUTA POSTERIORE (PARTICOLARE) 

tante è che queste affinità non si limitano alla forma, 
ma sono vere parentele stilisti che. 

Inoltre il frammento dei magazzini dell' Acropoli di 
Atene (fig. I) colpisce per la corrispondenza quasi asso
luta che l'acconciatura presenta con quella della testa 
Riace A (fig. 2), e d'altra parte essa è identica a quella 
che presentano alcune statuette raffiguranti lo Zeus, 
come per esempio la statuetta bronzea nel Musée 
du Cinquantenaire di Bruxelles. 2 0) La caratteristica 
rotondità del cranio della testa Riace A, oltre che 
essere presente sulla testa dell' Acropoli, è un par
ticolare caratteristico che ritorna su alcune statuette 
dello Zeus, come per esempio nelle statuette in 
una collezione privata di Berna 21) e a Berlino. 22) 
Molto probabilmente allora la rotondità del cranio 
era una caratteristica della testa di Zeus nell'origi
nale, così come nel caso del Riace A. A questi in
dizi deve aggiungersi la testimonianza della testa 
di Copenhagen (fig. 4),23) la quale - essendo di 
dimensioni più grandi e conservando anche il volto -
è un prezioso documento, benché in alcune parti, 
come vedremo, alquanto alterato da un gusto più 
tardo. Occhi, bocca, baffi sono similissimi a quelli 
del Riace A (fig. 3). La chioma è qui più ricca che nelle 
" piccole" imitazioni, riempiendo i lati del volto 
in maniera simile a quella del Riace A, mantenendo 

3 - REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
STATUA A, TESTA 

VEDUTA DI TRE QUARTI 
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4 - COPENHAGEN, NY CARLSBERG GLYPTOTHEK - REPLICA DELLA TESTA DELLO ZEUS DI MIRO NE 
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S - ROMA, VATICANO, MUSEO CHIARAMONTI 
TESTA BARBATA RIFERITA AD UN ORIGINALE DI MIRONE 

(foto Istituto Archeologico Germanico di Roma) 

in gran parte il ductus ongmario nei riccioli, anche 
se i riccioli sui lati e nella parte posteriore della te
sta furono certo deformati da un gusto " ellenistico". 

Non mi pare dunque dubitabile che il maestro 
del Riace A sia lo stesso del maestro cui va attribuito 
il tipo di Zeus stante preso in esame, vale a dire 
Mirone. 

Qui va richiamato poi all'attenzione del lettore 
il fatto che già il Furtwangler nei suoi Meisterwerke 
attribuiva a Mirone una testa barbata del Museo 
Chiaramonti (fig. 5),24) che per il trattamento dei 
riccioli abbondanti, lunghi, attorti, dinamici, come 
pure per la forma generale della testa, la stretta ra
dice del naso, la forma degli occhi, la bocca semi
aperta, piena di vivacità, ha una strettissima somi
glianza con la nostra testa. Il Furtwangler proponeva 
di identificare l'originale con l'Eretteo del gruppo 
degli eponimi dell' Agorà ateniese, un'attribuzione che 
oggi grazie alla scoperta dei Bronzi di Riace, assume 
di nuovo un' enorme importanza, tanto più che le 
dimensioni della testa Chiaramonti corrispondono 
esattamente a quelle del Riace A (alt. Chiaramonti: 
m 0136, alt. Riace A: m 0,35). 

Ancora una testa palesa un'affinità strettissima con 
la nostra. Si tratta della testa tipo Asclepio degli 
Uffizi (figg. 6 e 7) che il Furtwangler attribuiva pure 
a Mirone. 25 ) Qui l'affinità, che si estende anche ai 

6 e 7 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - TESTA TIPO ASCLEPIO DEGLI UFFIZI: VEDUTA DI TRE QUARTI E FRONTALE 
(foto British Museum) 
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capelli della fronte, è così stretta che si potrebbe 
parlare di una copia della nostra testa, se non ci 
fossero variazioni nell' èsatto ductus dei riccioli. 26) 

Che nessuno abbia finora pensato a Mirone come 
maestro della statua Riace A è forse dovuto al fatto 
che il suo viso è circondato da ricchissimi capelli 
e da una folta barba che danno un'immagine assai 
diversa di quella ben conosciuta del Discobolo mi
roniano, tipico per i capelli tagliati a zero ed il volto 
sbarbato. Inoltre mi pare che non poco abbia sviato 
la frase di Plinio secondo la quale Mirone non aveva 
lavorato i capelli delle sue opere molto più di quanto 
l'avesse fatto l' " aspra antichità" (rudis antiquitas),27) 

frase che rafforzava l'impressione data dal Disco
bolo che i capelli mironiani fossero solo elementari 
indicazioni su una massa plasticamente amorfa. 28) 

Però la frase di Plinio non ha senso se non viene 
considerata sotto una luce stilistica. Plinio vuoI dire 
che in confronto ai corpi i capelli delle opere di Mi
rone erano" arcaizzanti". Sappiamo infatti da Quin
tiliano 29) che i corpi mironiani occupavano nella 
scala di "durezza" costruita per mostrare l'evolu
zione dei corpi dalle opere arcaiche a quelle "na
turali " dell' epoca classica, il penultimo gradino, cioè 
erano più "molli" dei corpi delle opere di Cala
mide, e secondo Cicerone 30) nemmeno i corpi mi
roniani avevano pienamente raggiunto la "verità", 
benché "nessuno vorrebbe dire", aggiunge con 
qualche ingenuità Cicerone, " che non fossero belli"! 
Quindi dalla combinazione dei giudizi risulta chia
ramente che gli antichi vedevano nelle opere miro
niane una differenza tra il trattamento dei corpi e 
quello dei capelli, cioè mentre i corpi erano quasi 
perfettamente "naturali", i capelli non lo erano. 
È appunto questa differenza che stupisce anche noi 
osservando il Riace A come anche il tipo di Zeus 
su ricordato; nessuno negherà che i loro corpi siano 
" naturali" nel senso corrente della parola, anche 
se i passaggi tra volume e volume sono ancora un 
po' duri ed il movimento conserva ancora una certa 
angolosità dando all'insieme un sapore alquanto agro 
(e tutto questo ben corrisponde alla frase di Cice
rone secondo cui le figure ideali erano quelle piena
mente classiche dell'arte partenonica), ma a nes
suno sfuggirà d'altra parte che la chioma del Riace A 
ci presenta un trattamento decisamente conserva
tore rispetto al corpo. Anzi direi che è stata la chioma 
della figura la ragione principale per la quale da un 
lato alcuni studiosi hanno voluto dare alla statua 
- e per conseguenza pure al monumento dal quale 
essa proviene - una datazione alta, mentre altri 
hanno potuto vedere in essa un'opera d'età classi
cistica. 

Però comparando con diligenza e senza pregiudi
zio la testa del Discobolo con la testa di Riace A, 
non avremo, credo, difficoltà a constatare l'esistenza 
di somiglianze stilistiche e a riconoscere la stessa 
mano artistica nelle due opere. Per il confronto sce
gliamo la testa del Discobolo Lancellotti nel Museo 
delle Terme (fig. 8) che è una delle migliori 31) ed 

, ç ,,'\ 
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8 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO 
TESTA DEL DISCOBOLO LANCELLOTTI 

invito quindi il lettore a non tener conto con l'im
maginazione della ricca chioma e della barba della 
testa di Riace A e a paragonarla con la testa Lancel
lotti. Ne risalterà la stessa stretta, lunga, ovoidale 
forma di testa. Quanto ai dettagli, sono simili: gli 
occhi stretti e lunghi, a forma di mandorla; le so
pracciglia rese come bassissimi, lunghissimi archi; 
il labbro inferiore rigonfio in pari misura a sinistra 
e a destra di una sottile partizione centrale. Inoltre 
ambedue le opere ci lasciano vedere una forte ten
sione interiore (comunque ritenuta dalla disciplina 
e dalla misura classica), che è meno manifesta nella 
testa Lancellotti solo perché il copista l'ha "pietri
ficata" dentro contorni duri e superfici fortemente 
lustrate. Guardando però con attenzione agli occhi 
tirati, alle sopracciglia rialzate, alla bocca semi
aperta, ai contorni intensi delle labbra sentiamo ben 
presto - con rammarico - quanto abbiamo pur
troppo perduto del pathos classico di Mirone in 
quest' opera che è la più tipica del grande maestro. 

Ora esaminiamo i corpi del Riace A e del Disco
bolo (figg. 9 e IO). Nonostante la difficoltà che risulta 
dalle posizioni così diverse ci accorgiamo che il tipo 
è lo stesso: scarno, stringato, nervoso, libero da 
ogni convenzionalismo. In ambedue le opere i mu
scoli che si stringono e gli avvallamenti che si for
mano tra loro sono ugualmente costruiti, 32) in ambe-
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9 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - TORSO DEL DISCOBOLO LANCELLOTTI 

due le opere l'arcata epigastrica è costituita da archi 
ogivali che si incontrano immediatamente sotto la 
sifoide 33) (si veda in confronto come nella statua 
Riace B la stessa arcata formi una curva bassa, quasi 
unita: fig. II). Simile è inoltre nel Riace A e nel 
Discobolo la formazione del pube composto di corti 
uncini, tanto diverso dal naturalistico pelo del Riace 
B. E sarà utile ricorrere di nuovo a Plinio, secondo 
il quale nelle opere mironiane oltre la chioma era 
anche il pube rimasto quale la rudis antiquitas l'aveva 
formato. 34) 

Ora torniamo al Discobolo e cerchiamo di imma
ginarcelo dopo la sua gara. Giudicando dalle pro
porzioni, doveva avere, come il Riace A, le gambe 
lunghe e il torso alto: caratteri che anticipano di 
molti decenni le proporzioni delle opere lisippee. 

L'attribuzione del Riace A a Mirone può resi
stere anche alla prova di un confronto con opere di 
diverso soggetto, che pertanto sono quasi unanima
mente associate con Mirone, per esempio l'Athena 

e Marsia. Comparando la testa del Riace A e la testa 
dell'Athena (fig. 12),35) dopo aver tolto alla prima i 
capelli e la barba, alla seconda l'elmo, l'immagine 
che ci si presenterà sarà di nuovo fondamentalmente 
la stessa: il volto lungo, ovoidale; il cranio tondeg
giante (nella testa di Athena nascosto dall' elmo, 
ma accennato artisticamente attraverso di esso); il 
mento appuntito; gli occhi stretti, a forma di man
dorla, e così lunghi da trapassare anche sui lati della 
testa; il naso lungo e ossuto, con una stretta radice 
tra le sopracciglia. Ma anche nei capelli dell' Athena, 
che sono pertanto molto diversi, possiamo osser
vare un particolare simile a quello dei capelli del 
cranio del Riace A: l'organizzazione in gruppi di 
ciocche parallele con la loro superficie quasi piatta. 
Inoltre l'ondulazione dei capelli sui lati dell' Athena 
ha lo stesso dinamico ductus dei capelli che scendono 
ai lati e sulla nuca del Riace A. Nel Marsia,36) mal
grado la differenza nella disposizione formale dei 
capelli rispetto a quelli del Riace A, il loro movimento 
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12 - FRANCOFORTE - TESTA DELL' ATHENA MIRONIANA 
(foto Edelmann) 

morbido, rapido e assieme dinamico, e in parti
colare la maniera con cui i lunghi riccioli dei lati 
ondeggiano e si rigirano alle punte e spesso si ag
gruppano tra loro, è similissima a quella sul Riace A, 
palesando qui e là lo stesso temperamento passio
nale. Non v'è dubbio che, malgrado il soggetto di
verso, uno stesso "tipo artistico" si nasconde die
tro queste due opere, sia per la forma generale che 
per il rendimento degli occhi e delle sopracciglia, 
fino al rialzarsi della pelle al di sopra di esse e al 
suo rigonfio sopra la radice del naso. Si aggiunga 
infine il confronto dei corpi 37) che ci mostra lo stesso 
ideale asciutto e scarno ma eminentemente atletico, 
coi muscoli mobili nel loro gioco reciproco sotto la 
pelle distesa. 

Il dinamismo, quasi 1'ardore della conformazione, 
del Riace A corrisponde bene alla sorprendente vi
vacità dell'insieme della figura, vivacità che rag-

II 
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giunge l'aggressività. Non solo per il brusco vol
gersi della sua testa e la posizione tesa, nervosa di 
tutto il suo corpo, ma anche per le sopracciglia al
zate e la bocca semiaperta, sicché l'eroe "mostra i 
denti" a qualcuno (per usare un' espressione popo
lare), sembra rivolgere una sfida ad un nemico in
visibile. Però è chiaro che l'artista nel manifestare 
il suo temperamento ardente si è mantenuto nel
l'ambito della "misura" classica. Ed era per con
seguenza difficile per i critici d'arte dell'epoca el
lenistica, come per esempio Senocrate (che è stato 
una delle fonti principali di Plinio), tutto dominato 
dal grande pathos barocco, di comprendere la forza 
del pathos mironiano (" et ipse tamen corpo rum tenus 
curiosus animi sensus non expressisse ").38) Quanto più 
importante è invece la parola di Petronio, il quale 
grazie alla chiarezza di spirito dovuta al classicismo 
della sua età e grazie anche alla propria sensibilità, 
ha potuto intendere la vera, profonda passione delle 
figure mironiane quando scriveva che Mirone aveva 
quasi racchiuso nel bronzo l'anima degli uomini così 
come degli animali (" paene hominum animas feraru
mque aere comprehenderat ").39) D'altronde non pos
sono essere facilmente messe da parte le testimo
nianze dei versi che celebrano la statua del corri
dore Ladas il quale "TIÀ~P'Y)ç ÈÀTIlaoç ÈCH[V, &xpOI.ç a'ÈTIt 
xdÀecnv &cr&f1.<X.". 40) 

Dunque sulle labbra di Ladas Mirone aveva mo
strato, in maniera impressionante, lo sforzo del
l'atleta vincitore, il quale, ansante, già quasi tocca 
la corona, vale a dire nel momento supremo della 
gara. E l'ha pure mostrato con tutto il corpo pro
teso nel massimo sforzo "ÈTI' cX.xpn.x-r<p veupx 'rCl.&d~ 
I)vuXL ". 41 ) 

Stupisce la corrispondenza di tali descrizioni con 
ciò che ci mostra il Riace A malgrado la differenza 
enorme della posizione. S'aggiungono infine i nu
merosissimi versi dell'antichità, i quali con parole 
di irreprimibile, sconfinata meraviglia parlano del
l'incredibile naturalezza e vivacità della vacca miro
niana 42) rappresentata, secondo la maniera di dire 
affettata dell' età post-classica, come se Mirone avesse 
coperto con uno strato di bronzo il corpo stesso del
l'animale. 

Anche nella statua B può identificarsi l'artista. È 
ovviamente una personalità molto diversa da quella 
della statua A. Lo distingue soprattutto il gravitare 
pesante della figura, il ritmo lento. Quindi mentre 
nella statua A la proiezione quasi provocante del 
piede sinistro, la tensione del torso verso l'alto, 
la minacciante ed insolente espressione della testa, 
ricca di capelli, ma cinta di una tenia reale, ci riporta 
addirittura alla mente un qualche eroe omerico; il 
Riace B, meno eroico, vuole principalmente mostrarci 
un corpo fortissimo per intenso allenamento, ub
bidiente, diremmo, ad un'attrazione terrestre. Non 
è dunque il mondo omerico, ma la palestra il luogo 
ove lo spettatore inquadra all'istante il Riace B, 
anche se l'artista ha voluto rappresentare senza dub
bio un eroe preciso. 

Passando da questa osservazione generale ai det
tagli, considero opportuno soffermarmi un po' su 
alcune differenze strutturali e plastiche che dist.in
guono l'A dal B. È notevole, per esempio, che il B 
presenti un'impostazione più ampia che l'A, men
tre la sua modellatura è più sobria e nello stesso tempo 
più strutturale, poiché il suo maestro compone il 
corpo con poche chiare linee, laddove il maestro del 
Riace A presenta tutto con passione febbrile. Co
munque questo non vuoI dire che l'autore del B 
trascuri parti della sua opera. Allo scopo di dare 
una vivida immagine della loro differenza tenterò 
di farlo mediante un paragone allegorico: l'opera B 
si compone di proposizioni principali e subordinate 
(rammentando testi della maturità classica), mentre 
l'opera A è fatta solo di proposizioni principali (ri
chiamando lo stile letterario più antico). E così per 
esempio nel torso del B solo il torace ha un valore 
decisivo per la struttura: dall'arcata epigastrica sem
bra "pendere" l'area più calma, "subordinata" 
dello stomaco e del ventre, che termina in basso con 
la linea inguinale a forma di lira (comprendente 
anche il pube), linea marcata e che corrisponde alla 
linea del torace in alto. Completamente diverso il 
Riace A in cui il torso, dall'una all'altra estremità, 
è ugualmente espressivo, compatto, serrato, dando 
davvero l'impressione di un "Muskelpanzer", come 
ha detto, in maniera molto appropriata, il Fuchs. 43) 

Il maestro del B sembra trovarsi sotto il forte 
influsso di Policleto le cui opere sono ricordate sia 
dall' espressione strutturale e l'articolazione del torso 
sia dalla ponderazione della figura. Peraltro questi 
caratteri non bastano per attribuire l'opera al maestro 
argivo giacché le mancano altrettanti caratteri es
senziali dell'arte di quello: per esempio il motivo 
dell' " andare" e la conformazione caratteristica del 
ginocchio, come è già stato notato dal Fuchs.44) 
Anche l'acconciatura sulla fronte benché ricordi quella 
delle opere policletee, di sicuro non è propriamente 
policletea. 

D'altra parte la posizione della gamba flessa con 
tutta la pianta appoggiata al suolo è tipica della cer
chia attica durante lo stile severo e più tardi ancora 
almeno fino al periodo del Partenone. A questo det
taglio importante si aggiunga il nobile ethos che emana 
dalla persona e che ci conduce senza dubbio ad un 
maestro ateniese. Quale però? 

Qui la via che parte dall' esame della testa è, mi 
sembra, la più facile per giungere allo scopo, poi
ché c'è una stretta affinità stilistica con le teste 
dell'Hermes Propylaios di Alkamenes, affinità che 
è stata già notata dall' Arias. L'Hermes di Alkame
nes, conservato in numerose repliche e varianti di 
due tipi principali è rappresentato più fedelmente nel 
tipo Ermitage-Efeso (fig. 13) - come è dimostrato 
dal Willers 45) - dal volto largo, gli occhi grandi, 
le labbra carnose, l'espressione tranquilla, compia
cente. Il confronto con la testa di Riace B è rivelatore 
(fig. 14). Soprattutto c'è una stretta affinità nelle forme 
generali in ambedue le teste, che sono rettangolari, 
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REPLICA DELLA TESTA DELL' HERMES PROPYLAIOS DI ALKAMENES 

(foto Istituto Archeologico Germanico di Roma) 

voluminose, con dettagli affini (ad eccezione, ben 
s'intende, dei cape11i che hanno un'ovvia differenza 
tipologica) , barba che spunta da11e guance e gonfia 
ne110 stesso modo il viso, ciocche che sono in ambedue 
i casi separate in unità accurate e delicate, mosse, 
verso il basso, in leggere, morbide ondulazioni di 
tranqui110 e be11issimo ductus, ordinati in due o 
tre zone successive. A11a loro estremità le ciocche si 
rigirano in maniera simile. Simili sono inoltre la 
posizione, la forma, la mode11atura degli occhi, come 
anche lo sguardo alquanto fisso ed il labbro inferiore 
carnoso che sembra gonfiarsi più di que110 superiore, 
lasciando uscire da11a bocca semiaperta un grosso 
respiro ardente. Tutte queste somiglianze mi convin
cono che si tratta de110 stesso maestro. 

Ed ora, sotto questa luce che viene così inopinata
mente accesa, è facile vedere che a11a stessa mano 
devono assegnarsi pure gli originali di parecchie 
erme tramandate ci attraverso copie o imitazioni clas
sicistiche che furono 50 anni fa trattate per esteso 
da L. Curtius 46) e basterà guardare al ductus dei 
cape11i e della barba, così come alloro volume e par
ticolarmente al trattamento de11e singole ciocche per 
esserne convinti. 

Alla mia associazione con Alkamenes viene di 
rincalzo la lastra VI del fregio est del Partenone che 
è quasi unanimamente attribuita a questo autore. 
Infatti i capelli del Poseidone hanno la stessa com
posizione e lo stesso ductus del Riace B, scorrono in 

glU m onde tranquille e terminano sulla nuca pro
prio come nel B in piccole punte; anche il grande 
occhio del Poseidone con lo sguardo fisso e le 
labbra piene (che si incontrano anche sull' Apollo 
vicino) sono simili. Affini sono inoltre i capelli sulla 
fronte dell' Apollo con quelli del Riace B: ripartiti 
nel centro della fronte, sono pettinati verso i lati 
in forma di piccole, tranquille onde. 

La testa di Riace B presenta poi un'incredibile 
affinità con una testa barbata conservata nei magaz
zini del Museo dell 'Acropoli (figg. 15 e 16), che 25 
anni fa avevo pubblicato come opera del giovane 
Fidia. 47) Non vorrei scendere in particolari e mi basta 
segnalare qui molto brevemente i legami strettissimi 
con il Riace B (fig. 17); tanto rispetto alla forma strut
turale della testa quanto per ciò che riguarda singoli 
dettagli come gli occhi, la barba, i capelli (si vedano 
per esempio quelli della nuca). Dunque si tratta 
senza dubbio di una copia di un' opera dello stesso 
artista, Alkamenes, il che può già pienamente spie
gare il carattere "fidiaco" dell'opera. 

Passiamo ora al corpo del Riace B (fig. II). Il ritmo 
caratteristico, il lento fluire ricordano l'Hephaistos di 

14 - REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
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TESTA BARBATA ATTRIBUITA AD ALKAMENES 

VEDUTA LATERALE 
(foto Istituto Archeologico Germanico di Atene) 

Alkamenes, come ce lo fanno intravedere la piccola 
rappresentazione su una nota lucerna del Museo 
Nazionale di Atene,48) e un torso di marmo dello 
stesso Museo. 49) Ed anche all'Ares Borghese (fig. 12), 
il cui gravitare è particolarmente pronunciato, ci 
si è già riferiti parlando del Riace B. L'Hephaistos 
e l'Ares Borghese sono davvero opere posteriori al 
Riace B, il quale mantiene ancora una certa "an
golosità", ereditata dallo stile severo; invece nel
l'Ares la gravità del corpo alcameneo si presenta 
ancora più intensa e si combina con un allentamento 
che dà alla figura un ritmo più unitario, mentre nella 
testa (che anche sotto la copia dolciastra lascia tut
tavia vedere i caratteri alcamenei) il flusso dei ca
pelli è diventato ancora più morbido e quelli della 
nuca (altro carattere alcameneo) sembrano essere at
taccati su essa. 

La gravità terrestre che caratterizza il Riace B 
come l'Ares Borghese e l'Hephaistos corrispondono 
pienamente, a mio parere, al pondus, cioè evidente
mente alla gravità imponente, che, secondo Quinti
liano, caratterizzava le opere di Alkamenes e quelle 
di Fidia. 50) C'era davvero una differenza stilistica 
tra le opere di questi due maestri, una differenza, 
ben si intende, niente affatto insignificante. Le opere 
di Fidia si segnalavano infatti per megaleion 5') cioè 
una maestà divina, un merito che gli antichi non 
vedevano nelle opere di Alkamenes. Ora il Riace B 

16 - ATENE, MAGAZZINI DEL MUSEO DELL'ACROPOLI 
TESTA BARBATA ATTRIBUITA AD ALKAMENES 

VEDUTA FRONTALE 

(foto Istituto Archeologico Germanico di Atene) 

e l'Ares Borghese hanno pondus, ma mancano dav
vero di megaleion. 

Finora abbiamo trattato dei maestri. Quanto al
l'identificazione delle figure anch'io credo che la 
statua A, per la chioma e la barba ricchissime, la 
tenia che cinge i capelli, rappresenti verosimilmente 
un eroe eponimo e precisamente uno dei re mitici. 52) 

L'identificazione già proposta con Aiace ha molto 
in suo favore, 53) ma mi sembra meglio lasciare il 
problema ancora aperto. Se fosse giusta la conclu
sione che le statue provengono dallo stesso gruppo 
per sillogismo anche il "guerriero monocolo" do
vrebbe essere un eroe eponimo. Di conseguenza il 
Fuchs e gli altri che attribuiscono le statue al dona
rio degli Ateniesi a Delfi sono, a mio parere, molto 
vicini alla verità, perché quelle statue rappresentano 
eponimi e perché la loro datazione si pone circa al 
450 a.C., giacché è più che verosimile che sia stato 
Cimone ad aver "ottenuto" l'incarico del donario, 
poco prima della sua morte avvenuta appunto nel
l'anno 450 a.C. 

Però per le ragioni qui sopra esposte i due Riace 
non possono essere le statue viste da Pausania. La 
sola possibilità in favore dell'ipotesi di una prove
nienza dal donario delfico (lasciando da parte la diffi
coltà presentata dalla menzione specifica di Fidia 
come maestro del donario, giacché si potrebbe bene 
ammettere che egli avesse incaricato altri maestri 
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della fabbricazione di parte o parti del donario, pur 
continuando ad esser ritenuto il maestro del gruppo) 
sarebbe che le statue fossero due di quelle tre statue 
di eponimi che Pausania non vide nel donario, ma 
che noi dobbiamo presumere che fin dall'inizio fos
sero anch' esse tra le altre. 54) Però il fatto che Pausa
nia ha visto nel donar io le statue di tre re d'epoca 
ellenistica, quelle di Antigonos, Demetrio e Tolomeo 
III, cioè di coloro che diventarono eponimi di nuove 
tribù ateniesi, da una parte ci conduce a presumere 
che questi re abbiano sostituito (probabilmente per 
mancanza di spazio) tre dei vecchi eponimi,55) e 
dall'altra sembra escludere che i Riace siano due di 
quelli sostituiti, per il grande intervallo di tempo 
passato dall' erezione delle statue dei tre re all'inizio 
del trasporto in Italia di opere d'arte da parte dei 
Romani. 

L'ipotesi di identificazione peraltro resta attraente 
e perciò dobbiamo rivolgerei altrove. La sola possi
bilità che sembra rimanere è che le statue provenis
sero dal gruppo degli eponimi che si trovava nel
l'Agorà di Atene. È vero che il monumento i cui 
ruderi furono trovati dagli scavi americani nel lato 
ovest dell' Agorà, di fronte al Metroon e al Bouleute
rion, non è anteriore alla metà del IV secolo a.C.,56) 

però testimonianze letterarie obbligano a postulare 
t'esistenza di statue di eponimi già nel V secolo. 57) 
Secondo lo Shear esse sarebbero state poste su una 
base le cui fondazioni furono scoperte sotto la cosi
detta Stoà di mezzo,58) secondo la Kron altrove, 
forse nel lato nord dell' Agorà che non è stato ancora 
scavato; 59) e solo molti anni più tardi, verso la metà 
del IV secolo, esse furono trasportate su una nuova 
base in vicinanza degli edifiei principali dell'attività 
pubblica degli Ateniesi. 

Un controargomento alla mia proposta sembre
rebbe proprio quello stesso con il quale ho combat
tuto l'ipotesi che le statue provenivano dal donario 
delfico, cioè il fatto che Pausania descrive anche gli 
eponimi dell' Agorà e pertanto sembrerebbe insosteni
bile che le statue che si stavano trasportando in Ita
lia provenissero da questo gruppo. In risposta va 
detto che non è senza significato il silenzio che Pau
sania serba sull'autore degli eponimi dell'Agorà, men
tre quando parla del donario delfico indica esplici
tamente Fidia come maestro. A mio parere ciò vuoI 
dire che se Pausania non menziona il nome del o 
dei maestri degli eponimi dell' Agorà, eiò è avvenuto 
perché le statue da lui viste nell' Agorà non erano più 
le originali, le quali per il luogo dove erano esposte 
e l'età della loro erezione dovevano essere opere di 
grandi maestri (ricordiamo che Pausania menziona 
per esempio Calami de come autore dell' Apollo Ale
xikakos e Leocare come autore di un altro Apollo 
eretti là vicino ecc.). 

E per concludere il mio ragionamento dirò: Shear 
ha constatato che il monumento degli eponimi (quello 
del IV secolo) subì all'inizio del I secolo a.C. un grave 
danno, da lui connesso con le distruzioni causate nel
l'Agorà dall'armata di Silla nell'anno 86 a.C. Shear 
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ha rilevato inoltre che il monumento fu restaurato 
dagli Ateniesi intorno alla metà del I secolo a.C. 
lo penso che i grandi danni inferti alla base ed al 
peri bolo del monumento ci costringono a ritenere 
che danni furono pure causati ad alcune delle statue 
e che inoltre le statue furono spogliate dai soldati 
dei loro materiali preziosi (infatti le statue di Riace 
appaiono quasi interamente spoglie di tutto ciò che 
era in materiale prezioso). Poi Silla ha, come credo, 
strappato le statue - quelle che erano sopravvissute 
o almeno quelle che non avevano subito danni ir
reparabili - per mandarle in Italia come fece con 
numerose altre antichità di Atene. Un documento 
di grandissima importanza a favore di questa ipo
tesi sono le tracce di scalpello che si conservano 
sui plinti recuperati, intorno alle cavità dove le sta
tue erano legate mediante bronzo e piombo al plinto, 
poiché ei indicano, senza dubbio, un'operazione di 
prelevamento cauto, e siccome la fine dell' Agorà an
tica avvenuta nell'anno 267 d.C. per mano degli 
Eruli fu una barbara distruzione, non rimane altra 
possibilità che il prelevamento delle statue sia stato 
effettuato in periodo sillano. 

Delle statue spedite da Silla in Italia almeno due 
fecero naufragio presso la costa calabra, mentre altre 
sembra che siano pervenute alla loro destinazione. 
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Infatti mi sembra che, ad esempio, il cosidetto Ares 
o Teseo, scoperto 25 anni addietro negli scavi di 
Villa Adriana a Tivoli,60) malgrado le trasforma
zioni eclettiche dovute al copista romano, sia copia 
di un'opera appartenuta allo stesso gruppo (quindi 
non una statua del gruppo delfico giacché è anteriore 
all'epoca di Pausania, e ancora meno di un'altra 
opera) per la forte affinità che il suo stile generale 
presenta con quello dei due Riace e particolarmente 
del Riace A, ed anche per le dimensioni e per l'im
postazione della figura. Comunque le particolarità 
stilisti che evidenti dai dettagli lasciano intravedere 
il lavoro di un'altra personalità artistica, suggerendo 
dunque un terzo maestro che avrebbe lavorato nello 
stesso gruppo. 

Ora ritorniamo al nostro soggetto. Quando gli 
Ateniesi ripararono il monumento sostituirono, com'è 
naturale, le statue che furono allontanate; per essi 
il monumento aveva un'importanza capitale perché 
personificava la città stessa, collegando tramite le 
figure degli eponimi, secondo le parole dello Shear, 
il presente storico con il passato remotissimo. 61) 
Ritengo allora come probabile che le nuove statue 
furono copiate da quelle asportate ed è appunto 
perché le nuove statue non erano originali, opere 
cioè di grandi maestri del passato, che, a mio parere, 
come ho detto più sopra, Pausania non dice nulla 
del loro maestro. 

Dopo aver esposto quelle che io ritengo le vicende 
più tarde degli eponimi dell'Agorà ateniese, dob
biamo domandarci quando e per quale motivo fu
rono per la prima volta esposte le figure degli epo
nimi nell' Agorà di Atene. Shear suppone che il primo 
monumento dell'Agorà deve essere datato immediata
mente dopo il 430 a.C. per motivi archeologici (strati
grafia nell'area della fondazione da lui connessa con 
gli eponimi) ed anche perché la prima menzione let
teraria del monumento è nei Cavalieri di Aristofane, 
un' opera del 424 a.C.62) Ma il monumento suppor
tato dalle fondazioni identificate da Shear come quelle 
del gruppo degli eponimi, aveva una lunghezza non 
maggiore di 9 metri, vale a dire era troppo piccolo, 
come la Kron ha già visto, per un complesso di IO 

statue.63) Inoltre l'argomento del silenzio delle fonti 
è molto debole, particolarmente ove si tenga conto 
che il periodo antecedente alla guerra peloponnesiaca 
ci ha conservato poche fonti letterarie. Aggiungerei, 
infine, che gli anni che seguirono allo scoppio della 
guerra, anni di sventura e di indigenza, sarebbero 
stati difficilmente favorevoli per la dedica di una 
grande serie di statue, specialmente se le statue come 
io sono convinto, fossero stati i magnifici guerrieri 
noti dalla scoperta di Riace, risplendenti di aggiunte 
in metalli preziosi. 64) 

Penso invece che sia possibile avanzare un'ipotesi 
circa la persona che ordinò il monumento e il motivo 
che la spinse alla dedica. 

Poco prima dell'anno 450 a.C. fu dedicato a Delfi 
il monumento ateniese per la vittoria a Maratona, 
probabilmente per l'iniziativa di Cimone, figlio di 

quel Milziade, che era rappresentato in quel monu
mento con gli eponimi e gli altri eroi dell' Attica e 
con gli dèi di Atene e Delfi, Atena ed Apollo. Ci
mone morì nell'anno 450 a.C. e Pericle, suo avver
sario politico, era ormai il nuovo uomo forte della 
politica ateniese. A mio parere Pericle "nel desi
derio di emulare la gloria di Cimone", 65) fu lui a 
volere, tramite il demos, ben s'intende, dedicare un 
simile monumento, questa volta nel cuore della città 

'i,,' 
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stessa. Un possibile pretesto per la dedica del monu
mento potrebbe essere stata la famosa legge dell'anno 
450 che Pericle aveva proposto e che riuscì a far 
votare, secondo la quale la cittadinanza era ormai 
limitata solo a coloro che avevano ambedue i genitori 
cittadini ateniesi. 66) All'opposto del monumento del
fico, che anche per la presenza di Milziade aveva un 
carattere particolarmente personale e votivo, il monu
mento pericleo - per quanto la sua composizione 
ulteriore, la sua posizione e la personalità di Pericle 
ci lasciano giudicare - era piuttosto un monumento 
dello Stato, poiché sembra che fosse limitato ai soli 
eroi che avevano sotto la loro protezione le dieci 
tribù. Lo scopo del monumento era, secondo Shear, 
quello di incarnare nell'arte il sistema clistenico delle 
tribù. 67) 

Un' opera collettiva di diversi artisti, ma al la
voro sotto la guida di chissà quale maestro, gli epo
nimi periclei furono dunque, insieme allo Hermes 
Propylaios e alla triplice Ecate di Alkamenes, sul-
1'Acropoli, le prime manifestazioni dell'immensa
mente vasto programma artistico di Pericle che a!
tirò ad Atene, come un magnete, tutte le forze artl
stiche dell'Ellade e negli anni seguenti potè dare 
alla città edifici che "diedero in massimo grado 
piacere e bellezza ad Atene e suscitarono grandis
sima ammirazione in tutto il mondo". 68) 

Il presente articolo è la rielaborazione di una comunicazione 
presentata al XII Congresso Internazionale di Archeologia 
Classica, tenuto ad Atene nel mese di settembre 1983. La realiz
zazione dello studio dei Bronzi, anzi le idee che sono contenute 
in esso, furono rese possibili soprattutto grazie alle bellissime 
fotografie dei Bronzi che due anni fa molto liberalmente mise 
a mia disposizione la Soprintendenza Archeologica della To
scana. Colgo questa occasione con gran piacere per rivolgere 
ancora una volta ed in pubblico i miei più vivi ringraziamenti 
per il generosissimo gesto. La Soprintendenza Archeologica della 
Calabria mi ha dato il diritto di illustrare con esse il mio testo. 
Le fotografie delle teste nel Museo Britannico sono dovute alla 
Sezione Fotografica di quel Museo. Le fotografie figg. 5 e 13 
mi sono state fornite dali' Istituto Archeologico Germanico di 
Roma. Il testo italiano è stato rivisto e corretto con diligenza 
e pazienza dall'amico prof. Antonino Di Vita, Direttore della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene; il dotto Alberto Benve
nuti e la sig.ra Sandra Zuzzi-Simeonidou della stessa Scuola 
hanno curato una prima traduzione dell'originario testo greco. 
A tutti voglio esprimere i miei vivissimi ringraziamenti. 

I) Una conquista di altissimo valore per l'archeologia è 
stata, per esemplO, la nota ricostruzione della Nemesis di 
Ramnunte ad opera del prof. r. LìEC)")t[V1)ç, ricostruzione che, 
di conseguenza, rese possibile la restituzione dello stile di 
Agorakritos. 

2) G. FOTI-F. NICOSIA, I bronzi di Riace, Firenze I981; 
BUSIGNANI; FucHs, 1981; FucHs, 1982; IDEM, Symposium. 
.. L'idée delphique et l'Europe'', 25- 27 Mai 1978, Delphes
Athènes 1979, p. 98; P. E. ARIAS, Simposio sulle statue di 
Riace, in Magna Graecia, XVI, 1981; GIULIANO, 1981; 
J. DORIG, Les statues en bronze de Riace; un roman policier 
archéologique, in Tribune de Genève, 17 Février 1982, p. 2I; C. 
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HOUSER, The Riace Marina Bronze Statues, Classical or Clas
sicizing, in Source, Notes in the History of Art, I, n. 3, 1982, 
pp. 5-1 l; A. BALIL, Los bronces de Riace, in Boletin del semi
nario de estudios de arte y arqueologia (Universidad de Valla
dolid, Facultad de Filosofia y Letras), XLVIII, 1982, pp. 97-
II l; RIDGWA Y, Fifth Century Styles, pp. 237-239; C. O. 
PAVESE, Interpretazione dei bronzi di Riace, in Studi classici 
e orientali, 32, 1982, pp. 13-58. 

3) RIDGWAY, op. cito 
4) Dell'incomparabile qualità dei nuovi bronzi ci si può 

rendere pienamente conto quando essi siano confrontati -
soprattutto la statua A - con un altro capolavoro della stessa 
epoca, il cosidetto .. Poseidon " (meglio Zeus, v. R. WiiNSCHE, 
in ] dI, 94, 1979, pp. 77-II l) dall' Artemision, esposto nel 
Museo Archeologico Nazionale di Atene. Senza voler affatto 
svalutare il .. Poseidon " che è senza dubbio la più maestosa 
immagine di divinità finora pervenutaci dall'età classica, di 
grandiosa tX1tÀCù:r[a; nello spazio, di grande finezza nel tratta
mento dei dettagli, soprattutto nella testa, ammirevole per 
l'equilibrio delle masse plastiche, la lingua artistica dei due 
Riace si palesa al confronto essere notevolmente più ricca 
e mossa, di straordinaria varietà, mobilità e fantasia. Si 
comparino, per esempio, i dettagli delle teste e soprattutto 
dei capelli. Inoltre nel rapporto con lo spazio il .. Poseidon ", 
nonostante l'apertura del suo movimento, si presenta in fondo 
univoco, .. chiuso", mentre i Bronzi si aprono ad un rap
porto nuovo con lo spazio che li circonda. Il .. Poseidon ", 
figura solitaria, distaccata e dalla volontà ferrea, può essere 
considerata come un'opera rappresentativa dell'arte dorica, 
forse eginetica (si veda la maniera di far crescere e di disporre 
i peli della barba che richiama subito alla mente quella della 
testa del .. Laomedonte" del frontone orientale eginetico), 
quasi l'omologo in scultura del tempio di Zeus di Olimpia 
nell'architettura, mentre i nuovi Bronzi per !'impostazione 
che si apre allo spettatore, le pose quasi" parlanti ", sono 
tipici rappresentanti dell'agile genio attico. 

5) DORIG, Les statues en bronze.... cit.: .. La chevelure 
dense et peignée en tirebouchon ne constitue pas une preuve 
suffisante pour une origine classicisante du premier siècle ". 

6) Si confrontino per esempio le bellissime fotografie 
nel libro di H. v. STEUBEN, Der Kanon des Polyklet. Dory
phoros und Amazone, Tiibingen 1973, tav. 1 e ss. Nonostante 
il suo sorprendente virtuosismo Apollonio non è riuscito a 
rendere la naturale plasticità dei capelli e dei riccioli, il loro 
gonfiarsi e deprimersi, la profonda varietà nella disposi
zione di essi ed il fluire che certo avranno caratterizzato l'opera 
originale di Poli cleto e che noi tanto ammiriamo nei due 
Riace. Tutta l'accuratezza del lavoro non è arrivata a supe
rare una certa piattezza e una ripetitività che hanno dato 
luogo ad una sorta di monotonia plastica. Lo stesso vale 
anche per il modellato dei volumi e per il disegno delle par
tizioni interne. Si compari per esempio il lato sinistro del 
Doriforo (v. STEUBEN, tav. 4) con il lato sinistro del Riace B 
fig. 17 (occhio, sopracciglio, zigomo). 

7) Xp. Ka;poù~oç, 'AQxa{a TéX1l'fj2, 'A-&'ìiva;~ 1981, p. 24, nel 
capitolo che tratta dei segni e dei caratteri dell'arte clas
sica. 

8) G. KASCHNITZ-WEINBERG, in MdI, III, 1950, p. 166: 
.. 1m Grossgriechischen erhalten diese Grenzflachen ihre 
Modellierung nicht von innen heraus durch die im tekto
nischen Sinn gegliederte Organik des Korpers, sondern 
von aussen her durch das Licht, das an den materiellen For
men sich nuanciert und auf diese Weise eine Plastik erzeugt 
der ein ausgesprochen optisch-malerischer Grundton eignet ". 
E a p. 167: .. Wir stehen hier vor einer Metamorphose der 
griechischer Struktur, bei der das italische einerseits die 
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Rolle emes sublimirenden Elementes iibernommen hat, 
andererseits durch die Einfiihrung der kubistischen Orga
nisation die Moglichkeiten schafft die griechische Form in 
die neu sich bildende Totalitat der optischen Grenze iiber
zufiihren, der die Zukunft auf dem Boden des Italisch
Romischen angehort". 

9) V. per esempio M. PrCON, ST. BOUCHER, J. CONDAM1N, 
in Gallia, XXIV, 1966, p. :no: .. Deux appliques dionysia
ques, probablement d'époque romaine, trouvées à Volu
bilis (Maroc) ne comportent qu'une très faible proportion 
de plomb et les analyses d'objets trouvés en Grèce amè
nent, dans la mesure où l'on peut ajouter foi à des informa
tions, souvent anciennes, aux memes constatations ". Gli 
autori dell'articolo proseguono col dire che .. Il semblerait 
don c que puisse exister une technique romaine du bronze 
au plomb, face à des techniques (grecques ou autres) qui 
seraient différentes. Rappelons que les bronzes étrusques 
sont fréquemment des bronzes au plomb: la question se 
pose alors de savoir si ce procédé n'est pas d'origine étrus
que ". Dunque si avrebbe un'opposizione fra la tecnica 
greca e la tecnica etrusca e romana piuttosto che fra la tecni
ca del periodo romano e quella dei periodi anteriori. 

IO) La redazione del Bollettino d'Arte ha gentilmente 
messo a mia disposizione le bozze delle conclusioni di una 
relazione tecnica sulle statue che è pubblicata nello stesso 
volume del Bollettino d'Arte. 

II) Secondo Fuchs (1981, p. 46) le stesse dimensioni, 
lo stesso atteggiamento e gli stessi dettagli tecnici suggeri
scono l'appartenenza allo stesso gruppo. Il fatto che in tutte 
due le statue il piede sinistro abbia la lunghezza proprio 
di un piede attico (m 0,495) confermerebbe che esse appar
tengono alla cerchia attica e che non stanno lontano dalle 
opere fidia che. 

'4) FUCHS, 1981. 
13) DION. HAL., De admir. vi dicend., in DEMOSTH., 50, 

p. Il08 (ed. Reiske): .. Où yocp il'Ì) 1tÀ&.CITÙ(~ fLi:v xc>:! ~wyp&.cpwv 
1tCxIilEC;, El fL'1) 1toÀÀ'Ì)v ~fL1tE~pta.V ì..&.~O~EV Xp6v<Jl -.pttjJa.VTEC; TOCe; 6p&.aE~C; 
fLlXxPii'> 1tEpt -.oce; -.wv &'PXa.[WV il"l)[lwupywv -.~xva. e; oùx rJ.v EÙ1tETWe; 
a.ù-.oce; il~a.yvoIEV xa. t oùx &v 1:XO~EV d1tELV ~~~a.[we;, ih~ fL'Ì) T'ii CP'1)fL1l 
1ta.p a.Àa.~6VTEe;, -.Ou-.t fLÉ:v l1:an I1oÀuxÀd-.ou TÒ 1:pyov, -.ouTl ili: 
cI>E~il ~ou, -.ouTl òi: 'AÀxa.fLévouç' xa.t -.wv ypa.cpwv I10ÀUyVWTOU [li:v 
a.\)'r"I), T~fL&.VeOUe; ilè: èxdv"I), a.\)T1) ili: I1a.pprt.cr[ou (OVERBECK, n. 
848, V. anche n. 785). 

14) Sostenuto per esempio da P. C. BOL, Ipotesi di identi
ficazione delle statue, in P. E. AR1AS, Simposio sulle statue di 
Riace, in Magna Graecia, XVI, 1981 e da R. O. DEUBNER 
nella sua conferenza al Congresso Internazionale di Archeo
logia Classica, Atene, settembre 1983. Anche il DORrG, 
op. cit., vedeva nella statua A un .. vocabolario" eginetico, 
per effetto dei suoi contorni" sonori" ed il carattere" inva
dente" della figura, ma nonostante l'affinità che secondo 
lui lega la statua A con l'arte dei frontoni egineti, si affretta 
a ritirare la possibilità di un'associazione con Onatas, per 
la presenza della statua B che è molto diversa dall' A, di pro
porzioni più gravi, le quali caratterizzano la scultura pelo
ponnesiaca di Poli cleto. 

15) V. di recente sull'attività di Onatas: L. BESCHI, I 
donari tarantini a Delfi. Alcune osservazioni, in AI1APXAI. 
Nuove ricerche e studi stzlla Magna Grecia e la Sicilia Antica 
in onore di P. E. Arias, I, Pisa 1984, pp. 447-438, spec. 
pp. 434 e 433. 

16) V. E. M. SCHMIDT, Der Kasseler Apoll und seine Repli
ken (Antike Plastik V), Berlin 1966. 

17) E. BERGER, Zllm samischen Zeus des Myron, in RM, 
76, 1969, pp. 66-94, tavv. 43-40. Sul tipo, V. di recente 
B. V1ERNE1SEL-SCHLORB, Klassische Skulpturen (Glypto-

thek Miinchen, Kat. d. Skulpturen II), Miinchen 1979, 
pp. 141 e 144, che contiene anche una ricca bibliografia. 

18) STRAB., XIV, 637 bi OVERBECK, n. 536. 
19) In (jJh, 54, 1984-83, pp. 99-101. 
40) BERGER, art. cit., tav. 43, I e 4 e tav. 45, I. 

41) BERGER, art. cit., tav. 46, 1-4, tav. 34,4 e tav.35, I e 3. 
44) BERGER, art. cit., tav. 48, 3 e 4. 
43) NCG 513i BERGER, art. cit., tav. 30, tav. 34, l, tav. 35, 4 

e 4. La Vierneisel-Schlorb vedrebbe nella testa un'opera clas
sicistica (op. cit., p. 141), ma il suo giudizio deriva da una 
sopravvalutazione di quei motivi che sembrano denunciare 
un gusto tardo, per esempio la barba a tortiglioni. 

24) Chiaramonti 487 A: A. FURTWANGLER, Meisterwerke 
der griechischen Plastik. Kunstgeschichtliche Untersuchungen, 
Leipzig-Berlin 1893, pp. 393 e 394, fig. 57 i M. L. SAFLUND, 
in ORom, XI, 1973, p. 43 e ss.: copia della testa di Zeus 
nel frontone est di Olimpiai G. HAFNER, Ein IJergessenes 
Meisterwerk, in Theoria. Festschrift W. H. Schuchhardt , 
Baden-Baden 1960, p. 79 e ss.: copia della testa di Nestore 
del gruppo di Onatas in Olimpiai F. ECKSTEIN, 'Avalhj/hara. 
Studien zu den Weihgeschenken strengen Stils im Heiligtum 
von Olympia, Berlin 1969, p. 114, n. 31: testa di un eroei 
E. VOUTIRAS, Studien zur Interpretation und Stil griechi
scher Portriits des 5. und friihen 4. Jahrhunderts, Bonn 1980, 
figg. 143 e 144, pp. 169 e 303: secondo lui la testa appar
tiene al tardo stile severo e si può confrontare con la testa 
Napoli-Millesgarden (comunque la data del tipo Chiara
monti deve essere leggermente posteriore a quella proposta, 
poiché il trattamento particolare della barba e dei capelli è 
dovuto esclusivamente al conservatorismo dell'autore e la 
vera età appare nella modellatura libera dei nudi e nella posi
zione degli occhi) i KRON, Phylenheroen, p. 431, nota 146. 

45) Sull' Asclepio degli Uffizi, inv. n. 454, già FURTWAN
GLER, Meisterwerke, p. 494 e ss., fig. 95. Critica di L. CUR
TIUS, Zeus und Hermes (RM, Erganzungsheft, l), Heidel
berg 1931, pp. 64 e 65. La copia nel Museo Britannico è 
una delle migliori: V. anche G. L1PPOLD, Griechische Plastik, 
Miinchen 1950, p. Il4 e n. r. Discussione generale in G. MAN
SUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I, Roma 1958, 
n. 133, pp. 160 e 164 (la statua degli Uffizi è un'opera eclet
tica del II sec. d. C.). 

26) Un tipo di testa imberbe, giovanile, molto affine alla 
testa Riace A è il tipo cosidetto Strong, sul quale V. per esem
pio V1ERNE1SEL-SCHLORB, op. cit., n. 3, pp. 18-44, Infatti 
il trattamento della capigliatura sul cranio sia come massa 
morbida e mossa sia come ductus e formazione delle unità 
delle quali si compone, come pure il trattamento dei capelli 
che si ripartiscono sulla fronte e dei riccioli attorcigliati, din~
mici, che scendono lungo i lati del volto e sulla nuca, sta 
infine la forma stretta a mandorla degli occhi, corrispondono 
in modo strettissimo al Riace A. Quindi non sarebbe azzar
dato associare il tipo con Mirone. La Vierneisel-SchlOrb 
trattando del tipo si domanda che aspetto avessero le statue 
di Apollo che Mirone fece per Efeso ed Akragas, e a me 
sembra che l'A. tenda ad avanzare, con ragione, la possibi
lità che il tipo Strong sia in effetti uno degli Apolli di Mirone. 

27) PL1N., N.H., XXXIV, 57. 
28) PLIN., N.H., XXXIV, 57: .. Capillum quoque et pu

bem non emendatius fecisse quam rudis antiquitas instituisset ". 
(OVERBECK, n. 533). Nell'edizione Budé (1953), p. 446, 
n. 8, Gallet de Santerre commentava nel modo seguente il 
passo: .. Secondo la critica degli antichi, decisivi progressi 
verso il rendimento dettagliato dei capelli e dei particolari 
anatomici (peli del pube) furono effettuati solo da Pitagora 
di Reggio (par. 59) e da Lisippo (par. 65)". A mio parere 
all'asserzione che Pitagora fu il primo a fare i capelli .. dili-
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gentius" e che Lisippo contribui al progresso della scultura 
.. capillum exprimendo " non deve darsi il senso di un ren
dimento più dettagliato, a parte la difficoltà che tale asser
zione non è sorretta dalla testimonianza delle opere conser
vate. Credo che i termini usati furono scelti per sottolineare 
il progresso fatto verso il realismo che prevaleva nel momento 
in cui scrivevano i critici d'arte sui quali si basa Plinio. 
.. Diligentius" vuoI dire che i capelli delle opere di Pita
gora si distinguevano da quelli dei suoi contemporanei nel 
senso che furono probabilmente i primi ad essere trattati 
in modo .. naturale", cioè corrispondenti in un qualche 
modo (che comunque ci sfugge) al gusto dell'età ellenistica. 
Quanto al passo su Lisippo esso sembra indicare che i capelli 
delle sue opere avevano progredito decisamente verso il 
verismo: si potrebbe immaginare, per esempio, che si fa 
allusione ai capelli disordinati che Lisippo amava rappre
sentare. 

29) QUINTIL., Inst. Orat., XII, IO, 7. 
30) CIC., Brut., 18, 70. 
31) V. Museo Nazionale Romano, Le sculture, I, I, a cura 

di A. GIULIANO, Roma 1979, n. 120, p. 184, fig. p. 187. 
32) La statua Riace A è stata avvicinata all' Apollo del

l'Omphalos: v. BUSIGNANI, pp. 84-87. È vero che i legami 
tanto cronologici quanto stilistici sono strettissimi; comun
que importanti differenze c'impediscono di attribuirli allo 
stesso maesto. Infatti la concezione plastica è assai diversa. 
Si noti, per esempio, come il torso dell' Apollo sia più alto 
di quello del Riace A, il torace più largo e gonfio, le spalle 
più larghe, la testa più compatta, il cranio più basso, la capi
gliatura composta di parti che si giustappongono nettamente 
l'una all'altra. Sono coincidenze queste diversità? Non lo 
credo. Inoltre ci sono differenze nel rapporto delle figure 
con lo spazio che le circonda. L'Apollo, pur essendo agitato 
e vibrando energicamente nelle sue membra, è in fondo una 
figura che vive per se stessa, allorché il Riace A, comuni
cando in tutt'altro modo con l'ambiente circostante, si crea 
uno spazio artistico notevolmente più percepibile. Ci si 
domanda se non dobbiamo per caso vedere (tenendo conto 
dell'altissima qualità di tutti e due i maestri), oltre a diver
sità di carattere artistico, anche diversità di carattere" nazio
naie", cioè se non si tratti da una parte dell'opera di un 
artista dorico o, più cautamente parlando, .. continentale .. 
qualunque sia il suo nome, il quale s'ingegna soprattutto 
di perfezionare il corpo e le sue possibilità di movimento, 
dall'altra dell'opera di un ateniese sperimentato re di avan
guardia che si sforza, sia di scavare nell'ethos umano, sia di 
rompere l'isolamento tradizionale della figura, creandole un 
nuovo spazio, quello nel quale le opere scultoree dovranno 
ormai vivere. 

Legami si sono anche visti con l'Apollo del tipo Tevere 
(v. FUCHS, 1981, p. 25: BUSIGNANI, pp. 84 e 85) il quale non 
di rado, ma ingiustamente viene associato con Fidia. L'opera 
è di .. secondo ordine", se si confronta, ben s'intende, a 
capolavori come il Riace A, l'Apollo di Kassel, l'Apollo 
dell'Omphalos ecc., e non si fa onore a Fidia ogni volta che 
si attacca a quest'opera l'etichetta del più grande maestro 
dell'antichità, sia pure come sua giovanile. Ma saremmo certo 
altrettanto ingiusti se volessimo staccarlo addirittura dal 
periodo classico per inserirlo in quello classicistico. I capelli 
.. eterogenei" non sono .. sospetti" (VIERNEISEL-SCHLORB, 
op. cit., p. 13, n. 14), solo tradiscono un artista timido, non 
ancora libero della vecchia maniera giustappositiva, né gli 
assi sono .. frammentati" più di quanto non lo sarebbero 
gli assi del Riace A se la statua ci fosse stata tramandata in 
copia, né le angolosità sono più pronunciate che nel caso 
del Riace A né infine le spalle sono tanto larghe da costrin-
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gerci a vedere una struttura abnorme per il periodo dello 
stile severo più tardo. Una gran parte dei .. difetti", ai 
quali devono aggiungersi anche i tratti .. freddi" e .. dol
ciastri" del volto, è certo dovuto alle copie. L'autore del
l'Apollo di Tevere era un artista che stava vicino a Mirone 
come mostra una singolare affinità dei suoi riccioli con quelli 
del Riace A, dei quali sono comunque inferiori per man
canza di ricchezza, movimento e fantasia. 

33) Questa forma dell'arcata epigastrica così caratteristica 
appare già nell'Efebo di Kritios e nei torsi dei Tirannicidi, 
opera di Kritios e Nesiotes, e particolarmente in quello del
l'Aristogitone. 

34) PLIN., N.H., XXXIV, 57. 
35) Si vedano le fotografie contenute nella recente edi

zione sull'Athena di Mirone; V. G. DALTROP-P. BOL, Athena 
des Myron (Liebighaus Monographie, Band 8), Frankfurt 
1983, pp. 26 e 27, figg. 17-22. 

36) V. G. DALTROP-P. BOL, op. cit., pp. 38-43, figg. 36-47. 
37) V. G. DALTROP-P. BOL, op. cit., pp. 38-43, figg. 40-47. 
38) PLIN., N.H., XXXIV, 58. Secondo J. J. POLLITT, 

The Ancient View 01 Greek Art. Criticism, History, and Ter
minology, New Raven 1974, p. 306, il passo pliniano pro
viene piuttosto da Antigonos. V. G. DALTROP - P. BOL, 
op. cit., p. 48. 

39) PETRON., Satyr., 88 (OVERBECK, n. 605). 
40) OVERBECK, n. 542 b. 
41) OVERBECK, n. 542 a. 
42) OVERBECK, n. 550-591. 
43) Merita di rilevare la notevole differenza che inter

corre tra le due statue per quanto concerne i loro dorsi. 
Mentre quello dell' A si compone di volumi stringati e sodi 
che rappresentano il culmine del vecchio senso plastico fatto 
di giustapposizioni, quello del B presenta superfici in mobi
lissima fluttuazione moventisi su di una massa plastica, che, 
pur non attaccando la struttura sottostante, testimoniano 
una concezione che s'indirizza verso le soluzioni .. impres
sionistiche" che prevarranno più tardi. Queste differenze, 
però, sono dovute non ad una distanza cronologica ma arti
stica, la statua A soltanto essendo ancora impregnata della 
compattezza plastica dello stile severo, allorché la B, la quale 
oltre al ritmo piuttosto unificato palesa l'effetto di influenze 
diverse, testimonia il lavoro di un artista che appartiene ad 
una generazione posteriore. D'altronde per la datazione del 
B un terminus ante quem pare essere dato da figure del fregio 
partenonico e soprattutto dal giovane della lastra V Ovest 
(F. BROMMER, Der Parthenonlries, Mainz a. Rh. 1977, tavv. 
16 e 17; v. PAVESE, art. cit., pp. 27 e 31) poiché presuppone 
statue del genere del Riace B. Il giovane del fregio è ovvia
mente ancora più « policleteo » e ci pone davanti ad un grande 
problema, quello di una possibile attività del maestro ar
givo nell' Atene periclea, se non anche ad una sua parteci
pazione ai lavori del Partenone, come è stato supposto da 
E. LA ROCCA, L'Atene peridea, in Storia e civiltà dei Greci, 
4: La Grecia nell'età di Peride. Le arti figurative, Milano 
1979, p. 539 e ss. (secondo il LA ROCCA, op. cit., n. 105, 
Policleto avrebbe soggiornato in Atene nel decennio 440-
430, ed il fregio partenonico deve essere datato tra il 445 
ed il 438). Per l'influsso di Policleto sul maestro del Riace 
B v. FUCHS, 1981, pp. 26 e 27; BUSIGNANI, p. 90 e 5S. Già 
E. Buschor associava il giovane del fregio partenonico con 
Alkamenes (Phidias der Mensch, Munchen 1948, p. 109,fig. 82). 

44) FUCHS, 1981, pp. 26 e 27. 
45) D. WILLERS, Zum Hermes Propylaios des Alkamenes, 

in IdI, 82, 1967, pp. 37-109, spec. p. 81. 
46) L. CURTIUS, Zeus und Hermes, art. cit., per esempio 

tavv. 12-16. 
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47) Acr. Nr. 2344. G. DONTAS, Un'opera del giovane Fidia, 
in ASAtene, XXXVII-XXXVIII, n.s. XXI-XXII, 1959-
1960, pp. 309-320. J. Dorig (in Die Griechische Kunst di 
J. BOARDMAN ET ALII, p. 127 e fig. 157) ha poi sostenuto che 
la statua sarebbe una copia dello Hermes di Onatas e Kalli
teles che i Feneati avevano dedicato in Olimpia (PAUS., 
5,27,8). Oltre ai legami strettissimi che associano la testa 
dell' Acropoli con il Riace B e per conseguenza ad Alkame
nes, l'osservazione che segue lega strettamente questa testa 
alla testa-copia di un' Athena anch' essa ·di carattere attico ed 
essa pure nei Magazzini dell' Acropoli e pertanto queste 
due teste presuppongono originali attici della metà del V 
secolo. In effetti in ambedue i casi la parte superiore della 
testa è tagliata per l'aggiunta di un pezzo riportato oggi 
mancante; e siccome questo taglio presenta un'incavatura 
caratteristica dei lavori in legno il pezzo aggiuntivo, come 
con perspicacia vede r. D.EcrrclvYjC; ('A"eDÀIDa, 'A~'iiv Cl(~ 1975, 
p. 33, n. 16, e p. 28, n. 4) era in tutti e due i casi di legno. 
Il legno dobbiamo immaginarlo o dorato o coperto con una 
foglia di bronzo dorato. Nel caso della testa di Athena la parte 
inferiore dell'elmo è scolpita nel marmo e solo la sua parte 
superiore era composta di legno ricoperto. 

Una parentela con la statua B (non con la A: FUCHS) 
presenta il tipo Napoli-Millesgarden che l'esperienza dei 
Bronzi Riace ci permette ora di datare con sicurezza tra le 
due estremità cronologiche proposte, cioè da una parte 
l'età del gruppo di Delfi al quale alcuni studiosi hanno attri
buito il suo originale, dunque ancora prima della metà del 
secolo, e, dall'altra il decennio 430-420 al quale lo attribui
scono altri studiosi. I Bronzi di Riace ci mostrano infatti 
affinità con questo tipo molto più stretta di quanto non ve 
ne sia con le opere del decennio 430-420 ed il ductus dei 
capelli di questo tipo rassomiglia molto a quello del Riace B, 
ma io, con tutta la cautela che ci impongono tali giudizi, 
propenderei per datare l'originale di qualche anno più tardi, 
poiché la massa dei capelli mi sembra più sciolta ed i con
torni della figura si presentano più ricchi di quanto non lo 
siano nei Bronzi di Riace. Dunque la datazione intorno al 
440 o forse un po' prima, come propone la Vierneisel-Schlorb 
(op. cit., p. 150) non mi pare erronea. Con ciò si escludereb
bero entrambe le ipotesi sia che l'originale rappresentasse 
uno degli eroi eponimi del donario delfico sia che raffigu
rasse uno degli eponimi dell' Agorà. La posizione del corpo, 
che vuole il collo proteso in avanti, non è purtoppo tanto 
chiara da permetterci di trarre una conclusione inequivo
cabile sul tipo della figura. La distanza del tipo dallo Zeus 
di Dresda (cfr. r. D.Ecrrclv'l)C;, :EufL~oÀ~ cr!~ fLEÀÉrlJ TOV ~pyou 
TOV 'AyopCl(xplTOU, ' A~'iivCl(~ 1971, tavv. 109 e IlO) non è solo 
cronologica (seppure non grande) ma soprattutto artistica, 
poiché lo Zeus con il volto libero dai capelli, in un certo 
modo spiritualizzato, certo umanizzato, sembra inaugurare 
tendenze che saranno volgarizzate nel IV secolo ed anche 
i suoi capelli, invece di ubbidire alla legge di gravità, serpeg
giano in gran parte arbitrariamente, anche se con grazia, 
sulla calotta cranica alla maniera leggiadra che diventerà 
comune negli ultimi anni del V secolo. 

48) S. PAPASPYRIDI-KARUSU, in AM, 69-70, 1954-5, p. 67 
e ss., tav. X e Bei!. 31-7; H. THOMPSON-R. E. WYCHERLEY, 
The Agora o/ Athens. The History, Shape and Use o/ an 
Ancient City Center, Princeton 1972, p. 145, tav. 71 B; 
W. H. SCHUCHHARDT, Alkamenes, Berlin 1977, p. 38 e ss., 
fig. 36. 

49) N. FARAKLAS, in Deltion, 21, 1966 A, pp. 123-133; 
W. H. SCHUCHHARDT, op. cit., pp. 40-42, fig. 37-40; v. 
sul tipo anche S. PAPASPYRIDI-KARUSU, in RA, 1968, p. 131; 
H. v. STEUBEN, in HELBIG4, IV, n. 3014. 

50) QUINTIL., Inst. Orat., XII, IO, 8 (OVERBECK, n. 827). 
Lo Schuchhardt (op. cit., pp. 50-52 e passim) ha trattato 
per esteso di questo carattere dell'arte di Alkamenes e sembra 
attribuirlo all'origine ionica del maestro. Anche il fatto che 
la metà inferiore delle gambe della statua B sono corte sem
bra essere un altro carattere ionico. 

51) DEMETRIUS, De elocut. (OVERBECK, n. 794); v. DION. 
HAL., de Isocrate, 3, p. 541 e ss. (ed. Reiske) (OVERBECK, 
n. 795). 

52) V. FUCHS, 1981, p. 26, n. 6. La testa sulla gemma di 
Heidelberg che secondo l'iscrizione rappresenta il re midco 
Kodros presenta infatti un tipo molto simile a quello di 
Riace A. Solo che i capelli sono più liberi, sciolti e morbidi, 
l'orecchio è scoperto, il trattamento dell'occhio e della ra
dice del naso sono di uno stile decisamente posteriore e l'abito 
sembra anch' esso essere un' aggiunta tarda. Se questi cam
biamenti non sono dovuti all'artista della gemma, il tipo 
potrebbe rappresentare la statua che doveva stare nel san
tuario di Kodros a Sud dell' Acropoli, com' è già stato pro
posto. In ogni caso la figura non può costituire un argo
mento fondamentale per l'ipotesi dell'appartenenza dei 
Riace al gruppo di Delfi. 

53) L'Aiace è raffigurato su tessere di piombo ateniesi, 
come guerriero che con grande falcata si slancia verso sini
stra, v. KRON, Phylenheroen, tavv. 1-3. Altre tessere rappre
sentano l'eponimo eroe Oineus in forma similissima a quella 
del Riace B. Sarebbero forse queste figure ispirate dagli 
eponimi dell' Agorà? Il Pavese (art. cit., specie pp. 45-50) 
sembra propendere per l'ipotesi che i Riace fossero figure 
di hoplitodromoi che tenevano rami nella mano destra, pur 
non escludendo la possibilità che tenessero lancia o spada. 

54) KRON, Phylenheroen, p. 225 e ss. 
55) EADEM, ibidem. 
56) T. LESLIE SHEAR JR., The Monument o/ the Epony

mous Heroes in the Athenian Agora, in Hesperia, 39, 1970, 
pp. 145-222; THOMPSON-WYCHERLEY, The Agora o/ Athens, 
op. cit., pp. 38-41; KRON, Phylenheroen, pp. 228-236, con 
bib!. al n. Il02. 

57) ARISTOPH., Cavalieri, 979 (424 a. C.); ARISTOPH., Pace, 
Il83 (421 a. C.); ANDOKIDES, I, p. 83 e ss. (fine del V sec.): 
v. SHEAR, art. cit., p. 204. 

58) SHEAR, art. cit., p. 205 e ss. 
59) V. W. GAUER, in GGA, 1978, pp. 187 e 191. 
60) E. BERGER, Das Urbild des Kriegers aus der Villa Ha

driana und die marathonische Gruppe des Phidias in Delphi, 
in RM, 65, 1958, pp. 6-32, tavv. 4-24. Una bibliografia 
completa si trova nell'articolo di E. MINAKARAN-HIESGEN, 
Zum " Krieger" in Tivoli, in T AINIA. Roland Hampe zum 
70. Geburtstag am 2 dargebracht, 2 Dezember 1978, Mainz 
a. Rh. 1980, p. 184 e ss. Le opinioni sulla statua (" Ares " 
o "Teseo") - della quale una variante fu pure trovata 
nel Canopo della Villa Adriana, e, per l'aggiunta di un kery
keion, deve aver rappresentato un Hermes - si dividono in 
due gruppi principali: coloro che credono ad una copia di 
un'originale greco e quelli che tendono a ritenere che si tratti 
di varianti romane di un originale greco. Secondo la Mina
karan l'originale sarebbe l'hoplitodromos Epicharinos di Kri
tios e Nesiotes, che ella, giudicando dallo stile della copie 
del tipo, data fra il 470 ed il 460; lo scudo originale sarebbe 
stato secondo lei di dimensioni normali (cioè almeno un me
tro) mentre la mano destra avrebbe tenuto il ramo del vinci
tore nella gara. Mentre l'ipotesi sulla grandezza dello scudo 
originale sembra essere plausibile, la datazione non mi pare 
convincente, perché da una parte gli è estremamente affine 
l'Apollo dell'Omphalos, il quale secondo la Minakaran sa
rebbe contemporaneo o magari un po' più recente, dall'al-
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tra ella ammette che alcuni tratti sono recenziori rispetto 
alle sculture di Olimpia, mentre come limite inferiore del
l'originale essa considera le più antiche delle metope del Par
tenone. Queste ultime però datano nei primi anni dopo la 
metà del secolo e tutto ciò ci porta inevitabilmente ad una 
data che dev'essere fissata intorno alla metà del secolo, sia 
prima, sia un po' dopo. Ora, se si ammette una datazione bas
sa, si elimina anche la possibilità che la statua originale fosse 
un'opera di Kritios e Nesiotes, dall'arte dei quali il tipo è 
d'altronde decisamente diverso per stile. F. Hiller (Form
geschichtliche Untersuchungen zu griechischen Statuen des 
spiiten 5. jahrh. v. Chr., Mainz 1971, p. 12 e s.) propone per 
l'originale una datazione nel terzo quarto del secolo, ma la 
data non deve essere troppo abbassata come ci indicano con 
certezza le metope del Partenone. 

61) SHEAR, art. cit., p. 145. 
62) SHEAR, art. cit., pp. 203 e 204. 
63) La Kron (Phylenheroen, p. 230) espone gli argomenti 

per i quali i ruderi messi in luce sotto la fondazione della 
Middle Stoà non possono aver appartenuto al monumento 
originale degli eponimi: a) le dimensioni differiscono troppo, 
essendo lunga la fondazione sotto la Middle Stoà m 9,70 
( x 2135) rispetto ai m 16,64 ( x 1,87) del monumento del 
IV secolo. E se noi teniamo in conto la superficie sulla 
quale insistevano le statue il primo monumento avrebbe avuto 
una lunghezza di soli 9 metri, mentre il monumento del 
IV secolo avrebbe raggiunto (secondo Shear) m 16,036 
di lunghezza, con una differenza fra i due di quasi 7 metri. 
Anche ammettendo che i tripodi furono aggiunti solo nel 
IV secolo, risulta sempre una differenza di 5 metri, ed i 
9 metri della base sotto la Middle Stoà sono, come giusta
mente osserva la Kron, insufficienti per IO statue di gran
dezza maggiore del vero; b) attorno alla base sotto la lVIid
dle Stoà manca il peribolos che comunque dev'essere stato 
presente fin dall'inizio intorno al monumento poichè fu un 
elemento tipico di tutte le fasi della storia del monumento 
di fronte al BOllleuterion. 

64) La Kron (Phylenheroen, p. 232) considera l'età di 
Pericle come la più probabile, pur non escludendo una data
zione ai primi anni della guerra peloponnesiaca. Ella ha pub-
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blicato anche il piede di una statua-copia, nei Magazzini 
del Museo Capitolino, che secondo l'iscrizione del plinto 
rappresentava l'eroe Pandion (fdI, 92, 1977, pp. 139-168); 
siccome la lunghezza di tale piede è leggermente più grande 
di quella dei piedi delle statue Riace (m 0133 invece di 
m 0,295), l'originale sembra che fosse piuttosto la statua di 
culto nel santuario dell'eroe sull'Acropoli, v. anche FUCHS, 

1981, n. II. 

65) PLUT., Vita Per., IX: .. IIpòç T-f)'l m!J.w'loe; M;-x'l 6:'l'n
't"<X't"T6!J.E'lCe; ". 

66) ARIST., Consto Athen., XXVI: .. KClL Tp(TC(l !J.STtX TOUTO'l 
btl 'A'lTtMTOU ~~tX TÒ rrÀ'ìj&oc; TW'l rroÀtTW'l, IIEptxÀÉOuc; drr6'lTOe;, 
~Y\'w::r<x'l !J.-f) !J.ET€Xm T'ìje; rr6À<we; ae; 'l'l !J.-f) t; 6:!J.<poL'l 6:::rToL'l Ti 
yEyo'lwe; "; CAH V (1973), p. 102-3 (E. M. Walker). 

67) SHEAR, art. cit., p. 221. 
68) PLUT., Vita Per., XII: .. IIÀdcr't"'f)'l !J.è:'l 7)~o'l-f)'l TCl.Le; 

'A&~'l<Xte; x-xt x6cr!J.o'l ~'lEyXEV, !J.EylcrT'f)'l ~è: 't"oLe; &ÀÀOte; ~xrrÀ'f)1;LV 
Cb)f}PW1t'O Lç ". 

Addendum 

Il torso virile Terme n. II5170 che secondo Berger 
risale all' originale del guerriero della Villa Adriana, in 
realtà si riferisce ad un'altra statua della stessa serie di 
eponimi dell' Agorà ateniese. Ma c'è di più: il suo mae
stro va identificato con l'artista del Riace A, vale a dire 
Mirone, come mostra chiaramente la corrispondenza 
quasi assoluta della struttura generale e di importanti 
dettagli, quali per esempio l'arcata epigastrica. Suppon
go anche che si tratti di un guerriero: solo così può 
spiegarsi il rialzamento della spalla sinistra e allo stesso 
tempo le caratteristiche tracce conservate lungo il lato 
sinistro che mostrano come il braccio tenesse uno scudo 
pesante. Al contrario della figura A, l'originale del torso 
delle Terme doveva volgere la testa verso la sua sinistra 
che era il lato della gamba piegata (la figura si muo
veva probabilmente in schema policleteo). 
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