
ANTONIO GIULIANO 

I GRANDI BRONZI DI RIACE, FIDIA E LA SUA OFFICINA 

A 
giudizio di chi scrive le sculture sono origi
nali greci complementari ; appartenevano ad un 
gruppo databile attorno al 450 a.C. I gruppi 

datati, documentati dalle fonti, che potrebbero avere 
a che fare con le statue di Riace, sembra fossero 
tre: uno di Onatas a Olimpia, dedica degli Achei ; 
uno di Fidia a Delfi, dedica degli Ateniesi; uno ano
nimo, dedica degli Ateniesi, nell'agorà di Atene. 

Pausania afferma I ) che ad Olimpia, vicino al tem
pio di Zeus, era una dedica comune di tutti gli Achei. 
Le statue (di bronzo, per essere esposte all 'aperto) 
rappresentavano gli eroi estratti a sorte per combat
tere contro Ettore. 2) Armati di asta e di scudo erano 
su una sola base, in numero di nove. Solo, su una 
base opposta alla prima, Nestore estraeva a sorte i 

I - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE 
TESTA DI UN EROE ATTICO, PROFILO 

(foto DAI) 

nomi degli eroi da un elmo. Un totale di dieci figure : 
Pausania, oltre alla figura di Nestore, ricorda quella 
di Odisseo (da Nerone portata a Roma) , quella di 
Agamennone (col nome iscritto sulla base da destra 
a sinistra) ,3) quella di Idomeneo (lo scudo decorato 
con la figura di un gallo e segnato dalla firma di 
Onatas che si dichiarava famoso, di Egina, figlio di 
Mikon) . Le basi del gruppo sono state rinvenute, 
ad esedra quella delle nove figure , isolata quella di 
Nestore. 4) 

Ma il donar io sembra fosse dedicato tra il 470 e 
il 460 a.c. Sulla base ad esedra, larga circa 14 me
tri, erano Agamennone (al centro?), Odisseo (su una 
estremità ?), Idomeneo (sull' estremità nord per ren
dere leggibile l'iscrizione sullo scudo?), Diomede, i 

2 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE 
TESTA DI UN EROE ATTICO, FRONTE 

(foto DAI) 
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3 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO 
APOLLO DAL TEVERE 

(foto DAI) 

due Aiaci, Merione, Euripilo, Toante, rivolti verso 
Oriente. Il blocco che termina a sezione circolare, 
della base di Nestore, misurava m l,50 di diametro, 
era a circa m 12 dall 'esedra semi circolare, Nestore 
era rivolto verso Occidente. Ogni statua disponeva 
di circa m l,50 di base: le figure erano, probabil
mente, colossali. Di alcune di esse potrebbero esi
stere repliche in marmo: la più famosa il cosiddetto 
guerriero Somzée nel Museo di Mariemont. 5) 

Ma le statue di Riace non hanno a che fare con 
quelle di Onatas (in particolare sul piano formale), 
tanto più se lo scultore può essere considerato l'au
tore delle sculture del frontone orientale di Egina. 6) 

Pausania 7) afferma, per quanto concerne un grup
po a Delfi, che esso era formato da 13 statue (di 
bronzo, per essere esposte all'aperto), decima di Ma
ratona. Rappresentavano: Athena, Apollo, Milziade, 
sette eroi attici eponimi di sette tribù (Erechteus, 
Kekrops, Pandion, Leos, Antiochos, Aigeus, Aka
mas) e tre eroi (Kodros, Theseus, Philaios, che forse 
avrebbero rappresentato le altre tre tribù, rispettiva
mente la Hippothontis, Aiantis, Oineis). Più tardi 
Antigono e suo figlio Demetrio avrebbero aggiunto 
(nel 307/6) le figure delle tribù Antigonis e Demetrias; 
in onore di T olomeo III sarebbe stata aggiunta (nel 
224/3) la figura della tribù Ptolemais. 

Le 13 statue del gruppo primitivo erano opera di 
Fidia, esposte su una base immediatamente a sini
stra di chi entrava nel santuario. È stato proposto 
che le 13 figure fossero in origine sullo zoccolo del 
thesauros dedicato dagli Ateniesi nel santuario, 8) ma 
l'ipotesi non può essere confermata. L 'enumerazione 
degli eroi fatta da Pausania coincide, approssimati
vamente, con l'ordine che le tribù che essi rappre
sentavano avevano durante la battaglia di Mara
tona. Il donario 9) sarebbe stato fatto eseguire da 
Cimone, figlio di Milziade, come dedica pubblica 
degli Ateniesi, attorno al 450 a.C. IO) 

Purtroppo della base sembra sia rimasto solo un 
blocco (riutilizzato per incidere un decreto di pros
senia per un ateniese tra il 320 e il 280) di calcare 
scuro venato di bianco. II) La base, ampliata quando 
furono aggiunte le figure di altre tre tribù in età 
ellenistica (?), è, oggi, inesistente; 1 2 ) le figure guar
davano verso Nord-Ovest. 

Figure degli eroi eponimi furono dedicate nella 
agorà di Atene, forse attorno al 440, certamente nel 
terzo venticinquennio del V secolo. Si trattava di 
dieci figure di bronzo più volte citate dalle fonti. 13) 

Pausania ricorda: 14) Hippothoon, Antiochos, Aiax, 
Leos, Erechteus, Aigeus, Oineus, Akamas, Kekrops, 
Pandion (con ordine inverso rispetto a quello cano
nico). Originariamente le sculture erano esposte su 
una base a sezione rettangolare di m 9,70 X 2,35, 
orientata con i lati brevi a Nord e a Sud, proprio di 
fronte alla divaricazione della strada (tra le princi
pali che recavano nell'agorà) che proveniva da Sud
Sud-Ovest. 15) Alla metà circa del IV secolo le figure 
furono spostate su un secondo basamento quadrango
lare più ampio, orientato come il primo, posto di 
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4 - BRESCIA, MUSEO - TESTA DI ATHENA, PROFILO 
(foto DAI) 

fronte al più antico bouleuterion; esso fu bordato da 
una recinzione di m 18.40 X 3,68. La base del IV 
secolo fu ampliata, probabilmente, quando furono 
create le nuove tribù. 16) 

In base ad un affinamento critico per quanto con
cerne gli studi dedicati agli eroi attici e i monumenti 
ad essi dedicati 17) è forse possibile dire qualche cosa 
del gruppo dell 'agorà ; non è escluso che esso fosse 
riproposto dalla cultura formale fidiaca nel fregio 
orientale del Partenone tra il 440 e il 438 circa a.C. 18) 

Copie della testa di uno degli eroi sono probabil
mente giunte a noi (figg. 1 e 2). 19) 

Anche da quanto si ricava dall 'esame dei dati 
forniti dal gruppo dell 'agorà si potrebbe formulare 
l'ipotesi che a Delfi, almeno originariamente, le scul
ture fossero collocate su una base allungata, piutto
sto bassa, a sezione rettangolare, abbastanza larga: 
ogni figura poteva occupare circa un metro in lar
ghezza. Il gruppo doveva risultare affollato di pro
tagonisti (Apollo, Athena e Milziade erano al centro ?) . 
Le ipotesi che sono state formulate per il gruppo di 
Delfi sono varie: tra le più accettabili quella che ri
conosce la figura di Apollo nel cosiddetto Apollo 
dal T evere (fig. 3) 20) e la testa di Athena in una re -

5 - BRESCIA, MUSEO - TESTA DI ATHENA, FRONTE 
(Jato DAI) 

plica a Brescia (figg. 4 e 5), 21) che presenta, con quella 
dell' Apollo, indubbie affinità stilistiche (1 'elmo, nel 
l'originale, poté essere stato asportato come quello 
di una delle statue di Riace). La figura di Theseus 
sarebbe riconoscibile in due repliche a Villa Adria
na: 22) ma l'ipotesi appare molto meno convincente. 

Il contributo forse più notevole allo studio del 
gruppo è stato il riconoscimento da parte di R. 
Hampe 23) della figura, in parte coperta da un man
tello, di Kodros in una pasta vitrea di età repubbli 
cana (fig. 6) che propone, purtroppo solo nel busto, 
il tipo iconografico dell 'eroe e che mostra notevoli ana
logie formali con alcune opere di Fidia. 

Il problema dell 'attività di Fidia, bronzista, alme
no prevalentemente, per quanto ci dicono le fonti, 
tra il 460 e il 450 circa a.c., non è certo definito. Per 
ricordare solo le opere più certe di questo momento, 
l'Apollo Parnopios, l'Anacreonte, la Promachos, 24) 

il gruppo delle 13 figure del donario di Delfi, la 
Lemnia (attorno al 450 a.C.) debbono aver assorbito 
un'intera officina di bronzisti. 

Forse sotto la direzione di Fidia alcuni maestri 
hanno realizzato una serie imponente di opere per 
lo stato ateniese, in una stessa officina, e soprattutto 
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in uno stesso clima iconografico e formale. Fidia non 
era alieno a lavori di collaborazione: lo scudo della 
Promachos era stato disegnato da Parrhasios, suo 
amico, figlio del suo maestro in pittura Euenor, e 
realizzato da Mys. Egli, prima di dirigere la grande 
officina di marmorari del Partenone, era stato so
prattutto scultore in bronzo, secondo un'antica tra
d,izione a~istocratica: questa sua esperienza di bron
Zl~t~ (e di toreuta) è testimoniata da documenti pub
bllel. Durante almeno otto anni sono registrate dallo 
stato ateniese spese per 500.000 dracme per l'acqui
sto di legna, carbone, stagno, bronzo, argento (per 
"ornare la statua "), spese che sono state riferite 
all'officina dell'immensa Promachos, ma che, co
munque, testimoniano dell'esistenza di una grande 
fo.n<;ieria, con ogni probabilità diretta proprio da 
Fidia. 25) Probabilmente, proprio in questa officina 
sono state realizzate, oltre alla Promachos, un così 
gr~n numero di opere di bronzo, tutte dediche pub
bllche. Nella bottega si potevano conservare i mo
delli delle sculture già realizzate; è tutt' altro che 
improbabile che il gruppo degli eroi di Delfi sia 
stato preso a spunto per realizzare quello, probabil
mente di Fidia e dei suoi collaboratori, degli eroi 
che sarebbe stato eretto nell'agorà di Atene. 

I~ questi ultimi mesi è accessibile IG I 3, Fasc. I, ed. 
Davld Lewis, Berolini-Novi Eboraci MCMLXXXI. 
Il titolo n. 435 (Simulacrum Minervae Propugnatricis) 

6 - HEIDELBERG, COLLEZIONE UNIVERSITARIA 
PASTA VITREA CON PROFILO DI KODROS (INGRANDIMENTO) 

(foto Università) 
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sostituisce l'edizione SEG, X [1949], p. 110, n. 243 
(Simulacrum Minervae Promachi, ca. 465/55). 

Le varianti, rispetto all'edizione precedente, non 
sono molto significative, per lo stato miserevole 
del testo. 

.. Opus ad Minervam Promachum pertinere monstravit 
Dinsmoor. Aeneum enim simulacrum era t, per plures annos 
confectum. Carbonibus et lignis ad aes liquefaciendum usi 
sun.t... [segue l'elenco delle spese, per almeno 8 anni] ... 
QUl1~que cu~atores, quorun:t un';1s fuit scriba, agnoscere 
volU1t Raubltschek [da ultimo m Hesperia, XII (1943) 
p. 12 55.] ••• Titulum uno tempore incisum esse patet, ann~ 
non multum a 450 distante". 

Sono ricordate le seguenti sostanze per realizzare 
la fusione: rame, stagno, argento non segnato (co
niato) per decorare la statua, terra, crine. Queste 
sostanze sono citate in diversi anni. Terra e crine 
erano necessari alla fusione: così come ha dimostrato, 
per le statue di Riace E. Formigli. 26) Poiché la fu
sione dell'immensa Promachos, anche se realizzata 
a settori, non poté occupare un arco di tempo troppo 
ampio (il tempo materiale del processo di fusione si 
conclude rapidamente), parrebbe di poter affermare 
che: a) lo stato ateniese disponeva di una officina 
per la creazione di opere pubbliche; b) la tecnica di 
questa officina era evidentemente collaudata e per 
quanto concerneva l'esecuzione dei modelli (che, 
per l'adozione della tecnica indiretta dimostrata da 
E. Formigli per le statue di Riace, non andavano 
perduti), e per quanto concerneva i materiali ado
perati (che sono gli stessi delle statue di Riace); 
c) l'officina obbediva, evidentemente, alle direttive 
di un maestro, probabilmente Fidia. In essa almeno 
per 8 anni, egli poté realizzare numerose opere (le 
fonti gli attribuiscono, in questo periodo, oltre alla 
Promachos, l'Apollo Parnopios, l'Anacreonte, il grup
po delle 13 statue per Delfi, la Lemnia), giovandosi 
di collaboratori; d) l'officina di statue di bronzo (se
condo una consuetudine aristocratica) fu attiva a 
partire, almeno, dal 458 (?) e sino al 450 (e, forse, 
oltre); e) l'esistenza dei modelli serviva, al maestro 
ed ai suoi collaboratori, come punto di riferimento 
per la creazione di sempre nuove opere (realizzate 
in un clima tecnologico, iconografico e formale uni
forme, pur nella diversità concessa ai singoli esecu
tori); f) Fidia, prima di sovrintendere le officine per 
i lavori dell'acropoli, voluti da Pericle (soprattutto 
quella del Partenone), aveva fatto esperienza a capo 
di una grande officina di bronzisti. 27) 

Studi successivi potranno chiarire, ancora, l'im
portanza dell' iscrizione: "Strighinla se vogliono e 
possono gli antiquari ai quali di buon cuore e senza 
invidia la do e dono" G. Leopardi, 1817. 

Per quanto concerne la sistemazione del donario 
di Maratona a Delfi spunti notevoli sono offerti da 
J.-F. BOMMELAER, Quatre Notes Delphiques, II, 
Cimier de casque en bronze, in BCH, CV (1981), 
p. 463 e ss. 
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7 - DELFI, MUSEO - CIMIERO DI BRONZO DA DELFI 
(/oto Éc. Franç. d'Athènes) 

8 - DELFI, MUSEO - CIMIERO DI BRONZO DA DELFI 
(/oto ÉC. Franç. d'Athènes) 
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9 - CIMIERO DI BRONZO DA DELFI , DISEGNO (da BCH, CV, 19B1) 
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Nel provvedere al restauro dell 'emiciclo dei re di 
Argo, situato sul lato settentrionale della Via Sacra, 
poche decine di metri a Nord-Ovest del sito occu
pato dal donario di Maratona, è stato rinvenuto, nel 
1978, un cimiero di bronzo, cesellato d'argento. A p. 
473, nota 20, l'autore afferma che esso potrebbe, 
forse, appartenere ad una delle statue di Riace (che 
egli, peraltro, afferma di non aver veduto; il sugge
rimento è di E. Formigli, che ha esaminato il re
perto, figg. 7-9). 28) 

Il cimiero potrebbe appartenere alla figura di Riace 
che recava sul capo un elmo attico (Milziade ?). 
L 'emiciclo dei re di Argo fu costruito nel 369-368 
a.C.; non è improbabile che nel 373 il donario di 
Maratona sia stato investito dal terremoto che danneg
giò il santuario, e che qualcuna delle statue sia ca
duta e sia stata danneggiata (la figura con elmo da 
Riace (Milziade?) presenta gran parte del braccio 
sinistro, l'intero braccio destro, probabilmente l'uni 
co occhio rinvenuto, di restauro: restauro che po
trebbe risalire proprio agli anni immediatamente 
successivi al 373). La base potrebbe, in seguito a 
quell 'avvenimento, essere stata modificata ; così la 
sistemazione delle figure. 

L'ipotesi è suggestiva, ma tutta da dimostrare; 
ci si augura che i colleghi francesi non lasceranno 
cadere l'opportunità fornita dal rinvenimento. 

Che a Delfi fosse consuetudine, ovvia, seppellire 
nell'area del santuario oggetti sacri danneggiati da 
incendi e da terremoti è altrimenti provato. 29) 

Che poi alla figura di Athena o a quella di un re 
(Kodros era in parte coperto da un mantello) appar
tenesse un piccolo frammento di panneggio di bron
zo, cesellato d'argento, è possibile, ma da dimostrare. 

La possibilità di riconoscere copie dei bronzi di 
Riace si presenta complessa. 

Per quanto riguarda la testa dell'eroe non è pos
sibile poter eseguire un calco (bisognerebbe rimuo
vere, una ad una, le ciocche della barba e dei capelli 
per evitare i sottosquadri troppo profondi e più 
volte sovrapposti, eseguire le matrici dei singoli ele
menti, saldare nuovamente il tutto, rimontare i cal
chi ricavati: ma non sembra che questo sia mai av
venuto). Per quanto riguarda la testa con elmo (Mil
ziade?) le difficoltà tecniche di eseguire un calco sono, 
apparentemente, minori (ma la gelosia dei sacer
doti di Delfi non avrà facilitato l'operazione). 

Non è escluso che qualche tentativo sia avvenuto: 
forse in seguito alle molte vicissitudini subìte dalle 
statue (il terremoto del 373 è solo una di queste: 
probabilmente le figure sono state messe in opera 
più volte, l'esame dei sostegni che le trattenevano 
alle basi non può essere dimostrativo di una te
cnica di assemblaggio dei bronzi al basamento ori
ginale) . 

Certo è che la figura di Apollo e la testa di Athena 
sono state copiate, dopo il sacco di Delfi del 279, 
probabilmente già nel I secolo a.c.; la testa di Kodros 
è stata fonte di ispirazione per un incisore di gemme 
di età repubblicana. 
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I O - ROMA, BIBLIOTECA VATICANA 
CODICE CAPPONIANO 228, P. 99 (PARTICOLARE) 

(foto Biblioteca Vaticana) 

Per la figura con elmo da Riace (Milziade?) (priva 
quasi completamente della patina antica), i problemi so
no ancora aperti, almeno per quanto concerne la testa. 

Alcuni ritratti di Milziade erano noti sin dal Ri
nascimento. 30) 

Quelli che maggiormente ci interessano, su due 
erme, furono ambedue rinvenute nel 1553 nella vigna 
Strozzi (tra l'ospedale di San Giovanni in Laterano 
e Santo Stefano Rotondo) e acquistate dal cardinale 
Ippolito II d'Este per la sua collezione romana. Una 
delle erme recava una lunga iscrizione greca e la
tina: divenne ben presto un caposaldo per l' identifi
cazione dello stratega. 3 1 ) Di esse rimangono alcuni 
disegni: di quella con iscrizione, ad esempio, in un 
codice di Pirro Ligorio a Torino 32) e in quello Cap
poniano 228 della Biblioteca Vaticana, p. 99 33) (fig. 
IO), di quella anepigrafe (l'iscrizione è una restitu
zione di Pirro Ligorio; cui si deve, probabilmente, 
l'identificazione) sempre nel codice di Torino. 34) 

Ambedue le erme, spedite da Roma per mare, nau
fragarono alle foci del Po e (rinvenute a partire dal 
1936) si conservano nel Museo di Ravenna (P.E. 
Arias 35) riconosce Milziade solo nell'erma con 
iscrizione) (figg. II e 12). 
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II - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE 
ERMA DI MILZIADE CON ISCRIZIONE (PARTICOLARE) 

(/oto Soprintendenza) 

Oltre ai due ritratti di Ravenna possono essere 
attribuiti allo stratega una serie di teste che presen
tano analogie iconografiche e formali con quelle e 
che sono da mettere in preciso rapporto con l'ico
nografia di Milziade (rappresentato insieme a Te
mistocle, nel Prytaneion di Atene e, poi, nel teatro 
di Dioniso: sculture dedicate molto dopo la loro 
morte, secondo una testimonianza di Demostene). 

Non è da escludere che, dopo il terremoto del 373, 
certo nel secondo venticinquennio del IV secolo, sia 
stato possibile, in occasione dei restauri, esaminare 
più da vicino la figura dello stratega; in quella occa
sione furono probabilmente ricavate varianti non 
meccaniche della testa, reinterpretando lo stile del 
l'originale, varianti utilizzate poi per le statue dedi
cate ad Atene (e da queste deriverebbero le repliche 
di età romana giunte sino a noi). 

Le copie che noi possediamo conserverebbero dun
que l'iconografia attraverso una reinterpretazione classi
cistica del IV secolo, della testa della statua da Riace.36) 

12 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE 
ERMA DI MILZIADE (PARTICOLARE) 

(/oto Soprintendenza) 

Per quanto concerne il restauro della figura che 
recava sul capo un elmo attico (Milziade ?), restau
ro eseguito dopo il 373 a.C., quando il gruppo fu 
danneggiato in seguito ad un terremoto (e quando 
si ebbe la possibilità di trarre varianti, non mecca
niche, della testa), si possono, forse, fare alcune pre-. . . 
clsaZlO111. 

Le braccia, restaurate, reinterpretano lo stile del 
l'originale; insieme, esprimono le esigenze formali 
del momento in cui vennero eseguite. 

Si tratta di un fenomeno culturale caratteristico 
del mondo attico del IV secolo che, in campo epi
grafico, trova un confronto nel testo del cosiddetto 
decreto di Temistocle che non è inutile trascrivere 
nella bella traduzione di Luigi Moretti: 37) 

Dèi. Sembrò bene alla Buie e all 'assemblea popolare . 
Temistocle, figlio di Neocle, del demo di Frearrioi, propose: 
si affidi la città ad Atena, signora di Atene, e agli altri dèi 
tutti che la proteggano e la difendano dal barbaro a tutela 
del paese; gli Ateniesi stessi e gli stranieri dimoranti in 
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Atene pongano al sicuro a Trezene bimbi e donne ( ... ) 
archegheta del paesei pongano al sicuro a Salamina i vecchi 
e i beni mobilii i tesorieri e le sacerdotesse restino invece 
sull'acropoli a salvaguardare le cose degli dèi. Tutti gli 
altri Ateniesi e gli stranieri in età (militare) si imbarchino 
sulle duecento navi approntate e affrontino il barbaro in 
difesa della libertà loro e degli altri Elleni assieme ai Lace
demoni, ai Corinzi, agli Egineti, e agli altri che vogliano 
partecipare all'impresa. Gli strateghi nominino duecento trie
rarchi, uno per ciascuna nave, a partire da domani, tra quelli 
che posseggano beni aviti in Atene e abbiano figli legittimi 
e non siano sopra i cinquanta anni, e sorteggino tra di loro 
le navii e assegnino inoltre venti fanti di marina per ciascuna 
nave, tra quelli che sono sopra i venti e sino ai trenta anni, 
e quattro arcieri i e assegnino anche gli altri sottufficiali 
alle navi all'atto stesso in cui sorteggiano i trierarchii e gli 
strateghi iscrivano anche la ciurma delle navi su tavole bian
che (prendendo) gli Ateniesi dai registri dei lessiarchi, e 
gli stranieri tra quelli registrati presso il polemarco i e li 
iscrivano dividendo in duecento ciurme eguali tutto il nu
mero, e scrivano sopra ciascuna ciurma il nome della trireme, 
del trierarco e dei sottufficiali, affinché ciascuna ciurma sappia 
su quale trireme dovrà salirei e quando tutte le ciurme 
siano state formate e siano state sorteggiate per le rispettive 
triremi, completino gli effettivi di tutte le navi la BuIe e gli 
strateghi dopo aver compiuto un sacrificio propiziatorio a 
Zeus onnipotente, ad Atena, a Nike, a Poseidone protettore. 
E dopo che le navi siano complete, con cento di esse si 
accorra all' Artemisio di Eubea, e con le altre cento si stia 
all'ancora presso Salamina e la restante costa dell' Attica e 
si protegga il paese. Affinché poi gli Ateniesi tutti, unanimi, 
concorrano alla difesa del barbaro, gli esiliati per dieci anni 
si rechino a Salamina e vi si trattengano sino a che il demo 
prenda una qualche decisione su di loro i gli àtimoi invece 
( ... ). 

Il decreto di Temistocle (così come probabilmente 
quello di Milziade, il cosiddetto giuramento di Pla
tea, il cosiddetto testo per la pace di Kallias) non vuole 
essere un falso, ma una reintegrazione di fatti e di 
documenti, aggiornati a nuove situazioni politiche 
(per le quali è di stimolo), secondo modi caratte
ristici della cultura politica del IV secolo. Non a caso 
M. Guarducci 38) ritiene che il testo del documento 
sia databile attorno al 357-355 a.C. in un clima di 
rinnovato furore antipersiano. 

Non è da escludere che l'interesse per il restauro 
del gruppo di Maratona a Delfi sia stato determinato, 
oltre che dalla necessità di riparare i danni del terre
moto del 373, anche da un preciso interesse di po
litica culturale. 

Il restauro delle braccia della figura che reca l'el
mo attico (Milziade '?) e l'esecuzione di varianti non 
meccaniche della testa, apparterrebbero dunque al 
secondo venticinquennio del IV secolo; l'operazione 
fu quasi certamente eseguita da maestranze attiche. 

Non è escluso che altre figure del gruppo siano 
state allora prese in considerazione: quella di Leos, 
forse spunto per realizzare la figura dell'eroe dedi
cata sull'acropoli di Atene prima della metà del IV 
secolo; 39) quella di Pandion dalla quale deriverebbe 
un originale replicato in età romana. 4°) 

Il problema è evidentemente complesso (in parti
colare per il Milziade ('?) e le varianti non mecca
niche della testa di lui): ripropone quello dell' origine 
stessa del ritratto fisionomico greco. 

Gli eroi di Maratona, a giudicare dal Kodros, sep
pure attraverso una riproduzione ridotta, mani
festavano la propria presenza con la potenza, quasi 
maniaca, del proprio essere; padroni del proprio de
stino, ispirati da Apollo e da Athena, protesi verso 
la vittoria, probabilmente rappresentati nel momento 
che precede la corsa di otto stadi 41) che avrebbe de
terminato la rotta persiana, ma ancora serrati come 
una falange. Essi erano espressione di un'etica ari
stocratica; il trionfalismo era indispensabile in una 
dedica pubblica che giustificava, a Delfi, l'orgoglio 
degli Ateniesi. 

Il gruppo dell'agorà sollecitava una emozione di
versa. Gli eroi non erano più rappresentati nell'aspet
to perentorio e orgoglioso di guerrieri, ma come per
sonificazioni pensose, tacite e indispensabili, della 
storia più antica della città; personificazioni tutte uma
ne di una società industriosa e appassionata (secondo 
i metodi della politica di Pericle negli anni immedia
tamente successivi alla pace di Kallias). In questi 
anni se ancora impeto eroico si manifesta esso ap
partiene al mito, alle metope del Parte none ; oppure 
è quello dei 192 cavalieri del fregio: quasi redivivi 
eroi di Maratona. 42) Eppure da un punto di vista 
iconografico e formale il ricordo del gruppo di Delfi 
rimane ancora nelle metope e nel fregio del Parte
none. 43) 

L'attribuzione a Fidia e alla sua scuola delle scul
ture di Riace trova ulteriore confronto nella identifi
cazione del ritratto di Xanthippos, datato, quanto ad 
originale, a poco dopo la metà del V secolo, del quale 
conosciamo una replica molto notevole (fig. 13). 44) 

Sui modi di Fidia e della sua officina nel momento 
dell'esecuzione del gruppo di Delfi (e poi di quello 
nell'agorà di Atene) si possono trarre spunti riesa
minando la replica (purtroppo molto rilavorata) del
l'Anacreonte in Palazzo Altemps a Roma. 45) 

Se appartengono, così come sembra, all'officina di 
Fidia, le statue di Riace possono solo far parte del 
donario di Delfi. 

Il primo che abbia espresso, sinora, la propria op~
nione sulle sculture è W. Fuchs 46) che le ha attn
buite, seppure ipoteticamente, al donario; egli più 
tardi 47) ha chiarito criticamente il proprio pensiero. 

Chi scrive ha espresso la propria convinzione 48) 

anche più volte. 49) 

La figura con l'elmo potrebbe rappresentare Mil
ziade, pur senza alcuna intenzione fisionomica, so ) 

secondo i modi collaudati dall'iconografia degli stra
teghi, sI) l'altra un eroe (forse Leos, per l'aspetto 
leonino: il leone era simbolo araldico della tribù). 
Ma ogni proposta non può che rimanere provvisoria. 

Le statue potrebbero essere state private degli 
scudi, delle lance, di un elmo (forse incrostato di 
metallo prezioso) durante il saccheggio del santuario 
di Delfi ad opera dei Galli nel 279 a.C. Certamente 
erano a Delfi quando le vide Pausania. Non sappiamo, 
e forse non sapremo mai, quando furono strappate 
dalla base (e quante figure furono strappate dalla 
base). A solo titolo di ipotesi si potrebbe pensare che, 
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una volta a Roma, dopo uno dei saccheggi della città 
da parte dei barbari, siano state malamente caricate 
su una nave e poi gettate fuori bordo durante una 
tempesta e, forse, prima di un naufragio (si pensi a 
quanto avvenne nel 455 d.C. a una nave dei Vandali, 
carica di statue, diretta a Cartagine). 52 ) 

Che poi allo stesso gruppo e allo stesso carico ap
partenesse anche la statua di Demetrio (?) ora a 
Malibu 53 ) che potrebbe rappresentarlo come eponi
mo della tribù Demetrias (e che potrebbe essere 
stata aggiunta - ha le stesse dimensioni - al grup
po di Delfi dopo il 307/6) è tutto da dimostrare. 
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