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PAOLO ENRICO ARIAS 

LETTURA DELLE STATUE BRONZEE DI RIACE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 - STATUA A: TESTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 - STATUA B: TESTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) DORIG, passim. 

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

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

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

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

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

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

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

DUE CAPOLAVORI ATTICI 
GLI OPLITODROMI - 'EROI' DI RIACE* 

1·1 pressante e così cortese invito rivoltomi dal 
Direttore Generale alle Antichità e Belle Arti, 
dotto Guglielmo Triches, a collaborare a questo 

volume del rinnovato Bollettino d'Arte, dedicato ai 
bronzi di Riace, non poteva da me essere disatteso, 
ma debbo dire che il compito sarebbe stato più age
vole se le relazioni tecniche concernenti le due statue 
fossero state già edite, come pure era lecito attendersi, 
visto che i dati per una tale edizione, almeno in gran 
parte, sono pronti da anni. 

In effetti, apparsi alla ribalta del grande pubblico 
alla fine del 1980, i bronzi, rinvenuti nel 1972, ave
vano già una lunga storia alle spalle e da almeno due 
anni erano visibili dagli studiosi preposti alla loro 
edizione scientifica - sia pure in un ambiente " mu
seale" cioè ad alto tasso di umidità I) - presso il 
Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana. Dal 1978-79, pertanto, è da supporre 
che tutti i dati inerenti al lungo ed eccezionalmente 
abile lavoro di restauro, iniziato nel 1975, fossero 
stati già raccolti, ivi compresi i numerosi esami cui 
i bronzi ed il loro contenuto (aste metalliche dei 
sostegni interni, terra di fusione, accumulo di sabbia 
marina, ecc.) erano stati sottoposti. Sarebbe bastato 
aggiungere ai dati già raccolti la nota delle reazioni 
dei bronzi durante i due anni di ambiente" museale " 
(qualche infiorescenza qua e là) e la registrazione di quel 
che si era fatto per combattere tali reazioni, e la rela
zione tecnica ufficiale avrebbe dovuto essere pronta. 2) 

Ebbene, quelle relazioni tecniche ufficiali sul re
stauro e sugli esami di laboratorio che da parte di 
tutti ci s'aspettava accompagnassero l'apparizione pub
blica dei due capolavori 3) saranno edite, per tenace 
interessamento dei Redattori del Bollettino d'Arte, 
solo in questo stesso volume ed è un vero peccato, 
giacché esse avrebbero costituito un dato non di poco 
conto ai fini di una corretta collocazione storico
artistica delle due statue. 

Probabilmente si è fatto troppo credito alla nostra 
Scienza e si è supposto che trattandosi di due pezzi 
di grandi dimensioni così ben conservati, d'età clas
sica (o al più classicistica), gli archeologi, che da due 
secoli a questa parte hanno tessuto con pazienza un 
certo svolgersi dei fatti artistici dell'antichità greca, 
sapessero collocare i nuovi venuti con un sol colpo 
d'occhio, individuandone, senza esitazione, data, area 
culturale, cerchia artistica, e addirittura nome del o 
degli autori. 

Purtroppo le cose non stanno affatto così, e non v' è 
bisogno di essere profeta per affermare che anche nei 
contributi storico-artistici pubblicati in questo vo
lume non sempre il ·lettore troverà coincidenze di 
datazione, di attribuzione ad un certo ambiente d'arte 
e meno che mai ad uno dei numerosi bronzisti del
l'antichità classica, che noi conosciamo quasi soltanto 
da avarissime ed incerte fonti letterarie e, nei migliori 
dei casi, da una quantità di repliche o rielaborazioni 
inevitabilmente tontane dagli originali, e specie dai 
migliori di essi. E partendo da questa massa, di qua
lità spesso modesta, che è difficile, più di quanto non 
si creda, "agganciare" capolavori come i bronzi di 
Riace e tirarli al loro posto giusto nello svolgimento 
della storia dell' arte classica. E d'altronde il buon 
metodo vorrebbe proprio il contrario: che, fissate le 
due sculture nel tempo e nello spazio (geografico, 
perlomeno) mediante elementi estrinseci al fatto arti
stico, si raggruppassero intorno ad esse copie, va
rianti e rielaborazioni. 

Ecco perché sarà assai utile per tutti poter disporre 
di una compiuta edizione di quei dati "esterni" a 
cui oggi - per i fondamentali progressi realizzati 
negli ultimi dieci anni nel campo delle Scienze sussi
diarie dell' archeologia - nessuno storico dell' arte 
antica può rinunciare, perlomeno al momento in cui 
si accinge a studiare delle opere assolutamente ecce
zionali per la loro singolarità. 

A cominciare naturalmente dai dati di "scavo". 
Lasciando da parte le voci incontrollabili secondo le 
quali i due scudi e l'elmo della statua B sarebbero 
stati sottratti ai " guerrieri" prima del loro recupero, 
sarebbe importante avere una precisa notizia dei 
frammenti ceramici che sono stati raccolti sul fondo 
marino nell'area in cui le statue furono ripescate, e 
sapere se, oltre agli anelli della vela recuperati nel 
1973, è stato rinvenuto ancora qualche elemento della 
nave dei bronzi o di qualche altra che potrebbe essere 
affondata nella stessa area o in aree vicine. 4) Da una 
pubblicazione dettagliata di questi dati si potrà forse 
ricavar~ qualche interessante elemento cronologico, e 
non solo relativo al momento del naufragio, o, qua
lora ricerche a più lungo raggio di quelle condotte nel 
1973 dalla "Cycnulus" non fossero state ancora 
effettuate, si potrà almeno sperare nel futuro. Per 
intanto, escluderei l'idea, pur avanzata, 5) di un bra
disismo che, fra l'età ellenistico-romana ed oggi, 
abbia fatto sprofondare proprio e solo a Porto Far-
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ticchio-Riace la costa calabra di ben 8 metri e che i 
due bronzi fossero quindi, come dire, in situo 

Molto di più che dalle scarne notizie finora edite 
concernenti il recupero si ricava, certo, dalle rela
zioni tecniche del dotto Del Francia e del restauratore 
Edilberto Formigli. Quest'ultimo - che insieme a 
Renzo Giachetti ha eseguito materialmente il restauro 
dei due bronzi, occupandosi della statua A - ha in 
realtà già pubblicato dei dati relativi al suo lavoro, 6) 

ma soprattutto li ha resi noti a quegli archeologi che 
a lui si sono rivolti in mancanza di una relazione 
ufficiale e nell'urgenza di rispondere ai propri in
terrogativi stilistico-attribuzionisti. Sicché nelle af
follatissime conferenze (per la notorietà dell'oratore 
e per l'importanza dei Riace) tenute dal collega 
Werner Fuchs ad Atene nell'inverno dello scorso 
anno, fonte citata delle sue informazioni tecniche è 
apparso costantemente il Formigli. Onde, ho ritenuto 
opportuno invitare quest'ultimo ad Atene a tenere 
dei seminari agli allievi della Scuola ed una pubblica 
conferenza che, per l'afflusso di colleghi archeologi 
e di tecnici del restauro, 7) ha mostrato una volta di 
più, se ce ne fosse stato bisogno, il grandissimo inte
resse prestato dall'archeologia mondiale ad un'appro
fondita conoscenza dei due bronzi. 

È così che ho avuto la possibilità di studiare minu
zio sa mente l'accurata relazione tecnica stesa dal For
migli e di essa mi servirò ora - unitamente alle sole 
conclusioni, purtroppo, della relazione del dotto Del 
Francia 8) - per mostrare di quale aiuto potrà essere 
per tutti la pubblicazione sia di questi dati sia degli 
altri che a me ancora mancano e fra essi, specialmente, 
l'analisi della terra di fusione. 

È noto come oggi sia possibile arrivare a deter
minare in alcuni laboratori specialmente attrezzati 
perfino gli elementi presenti in traccia nel corpo 
ceramico, il che dà la possibilità di confronti precisi 
nell'ambito della generica unitarietà delle argille dei 
paesi mediterranei. 9) Ora - pur non permettendo ci 
di pervenire con sicurezza non dico all' artista ma 
forse neppure alla reale cerchia artistica cui esso ap
partenne, giacché gli scultori antichi viaggiavano e le 
colonie magnogreche e siceliote si servirono spesso 
di artisti della Grecia continentale o ioni ca e vice
versa -l'individuazione dell'area di provenienza della 
terra di fusione sarebbe stata (e sarebbe) di fonda
mentale aiuto per la nostra ricerca. Eppure ho motivo 
di credere che un esame comparativo della terra di 
fusione dei bronzi di Riace non sia stato finora effet
tuato, almeno con materiale greco. Dal 1977 ad oggi, 
infatti, una volta soltanto ho chiesto (la nostra Scuola 
di Atene è l'unico organismo autorizzato a farlo per 
l'Italia) ed ottenuto dalla Direzione Generale alle 
Antichità della Grecia la concessione di prelevare 
campioni da ceramiche antiche di Corinto, Sparta e 
dell' Attica, oltre che da cave di argilla moderne. 
È stato nel 1981 per delle sofisticate analisi geochi
miche tendenti a provare l'importazione o meno di 
vasi greci provenienti da scavi dell'Italia meridionale 
e della Sicilia, condotte dal prof. Adriano T addeucci, 

titolare della cattedra di Geochimica applicata del
l'Università di Roma. Di quelle analisi finora non ho 
visto pubblicato nulla; di una cosa sono però ragio
nevolmente certo: che le analisi delle terre di fusione 
tratte dai due bronzi di Riace - risultate del tutto 
simili - non sono state comparate con nessuna analisi 
effettuata o effettuabile su terre di fusione, mantelli 
esterni di statue bronzee, o almeno di corpi ceramici 
d'età classica provenienti dalla Grecia. IO) E ritengo 
questo un confronto indispensabile, atto ad orientare 
gli archeologi forse più di quanto non lo facciano 
confronti suggeriti da emozioni stilistiche, da presup
posti storico-filologici, dal naturale desiderio di col
legare in qualche modo le une agli altri. 

Ciò premesso, passo all' esame dei dati tecnici in 
mio possesso e che mi paiono sufficienti per trarne 
qualche deduzione utile alla migliore intelligenza del
le due statue e della loro storia millenaria. 

Si tratta di due bronzi maggiori del vero del IO % 
circa, fusi a grandi elementi separati (testa, busto
gambe, braccia, mani, ecc.) con la tecnica della cera 
perduta indiretta, eccetto che per gran parte dei 
capelli e la barba del bronzo A e la calotta e la barba 
del B. Il Formigli suppone, pur senza poterne essere 
sicuro, per emrambe le statue che artista e fonditore 
s'identificassero. 

Che si sia proceduto mediante tecnica indiretta 
non è dubbio, dato che la terra di fusione in entrambe 
le statue fu utilizzata "satura in acqua allo stato 
densofluido tt, mentre è altrettanto certo che, ad 
esempio nella statua A, i riccioli fusi col metodo 
diretto furono attaccati sul metallo all'altezza della 
benda, la quale con la sua larghezza permise che il 
raccordo dei riccioli, fusi a parte, con la testa restasse 
praticamente invisibile. Che a partire almeno dal 
tardo arcaismo la tecnica indiretta (dapprima, insieme 
a quella del getto diretto, e dopo la metà del V secolo 
sempre più da sola) fosse la tecnica usata per la fu
sione dei grandi bronzi è mostrato dalla ben nota 
coppa del Foundry Painter, II) ed essa è stata bene 
evidenziata nel Marte di Todi della cui datazio
ne, ancora nel V secolo, dopo l'esauriente studio del 
Roncalli 12) non v'è motivo di dubitare. 

Quanto poi al getto vero e proprio, a parte i peni 
che sono di bronzo massiccio e presentano una iden
tica lega, le statue differiscono, anche se non visto
samente, per ciò che riguarda spessore medio, com
posizione della lega, accuratezza nella fusione e nella 
rifinitura. Lo spessore medio - il solo cui possa 
attribuirsi un certo valore d'indizio cronologico, visto 
che oscilla fra punte minime di mm 4 e massime di 
12 - è di mm 8,5 nella statua A e di mm 7,5 nella 
statua B. Uno spessore che si colloca bene nell'avan
zato e pieno V secolo a.C., tenendo presente il rap
porto spessore-cronologia proposto dal Bol, 13) per 
cui dai mm IO usuali dei bronzi tardoarcaici si scende 
fino ad uno spessore di mm 6-4, dalla metà del V 
secolo al tardo ellenismo, assottigliandosi man mano 
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le pareti grazie al sempre p.iù ~levato contenuto d~ 
piombo della lega che permise 10 età romana deglt 
spessori medi di pochi millimetri. 

Entrambi i bronzi conservano dentro elementi del
l'armatura in ferro dell'anima interna di fusione 
- il che secondo il Bol 14) è normale fra l'età arcaica 
e la protoclassica mentre non lo è più posterior
mente - e le barre principali (dal piede al collo in 
A, dal piede al petto soltanto in B, il cui torace però 
fu svuotato in antico della terra di fusione) sono 
apparse eguali per spessore (mm 20 X 20) e tecnica 
(lamine ripiegate in quattro mediante battitura e con 
anima di legno), mentre piena e di spessore molto 
minore, solo mm 4 di lato, era la barra che sosteneva 
la terra di fusione dell'avambraccio sinistro della 
statua B, di restauro. 

Quanto all'ipotesi del Formigli che le barre di ferro 
principali, fuoriuscendo dai talloni servissero - soli
dali con una massa di piombo - come elementi por
tanti delle statue, essa è resa verosimile dal confronto 
con le barre di ferro che uscivano certamente dagli 
zoccoli posteriori del cavallo con fantino di capo 
Artemision, 15) ma i confronti dovrebbero essere più 
estesi per poter affermare con buona probabilità di 
cogliere nel vero che ci sia stata una prima sistema
zione delle statue senza i tenoni di piombo trovati ai 
loro piedi. 16) 

E più approfonditi, ed estesi, almeno nel senso 
comparativo ricordato sopra, dovrebbero essere anche 
gli esami portati sulla terra di fusione ricca di caoli
nite e addizionata di paglia e peli di animali, che è 
apparsa in entrambi i bronzi del tutto simile e che 
è definita semplicemente una "tipica terra rossa 
molto diffusa nel bacino del Mediterraneo". 17) E 
resta la curiosità di sapere se la piccola quantità di 
terra del mantello esterno rinvenuta nella cavità 
estrema dell'alluce destro della statua A sia stata sot
toposta ad esame e confrontata con i noti frammenti 
simili di Olimpia e di Atene. IS) 

Quanto poi ai chiodi distanziatori che, come il 
Formigli sottolinea, potrebbero indirizzar ci nell'at
tribuire a determinate botteghe i bronzi cui si rife
riscono, non può dirsi altro che lo spessore della 
sezione di quello rinvenuto nella statua B (mm 
4 X 4) corrisponde alla sezione di uno solo dei tre 
ricordati per la statua A, avendo gli altri due uno 
spessore maggiore (mm 5). 

Dati significativi, invece, ci fornisce la relazione 
del Formigli per ciò che concerne la colata del bronzo 
e le leghe. Quando fu operata la colata, le forme delle 
due statue stavano certamente nella fossa in posi
zione naturale ed i valori medi delle leghe (la propor
zione di stagno aumenta dal basso verso l'alto, mentre 
il piombo diminuisce) bastano da soli a provare sia 
ciò, sia il fatto (riconfermato dagli strati di terra di 
fusione trovati nel collo della statua A e utilizzati 
come " stuccatura ") che le teste furono fuse a parte. 

La lega di bronzo dei Riace è ottimale ed il valore 
medio dello stagno è - secondo la bibliografia spe
cializzata tenuta presente dal Formigli 19) - proprio 

quello tipiCO (9-12 %) dei grandi bronzi d'età ar
caica e classica, mentre fino al IV secolo a.C. non 
si usò nelle leghe di bronzo il piombo come compo
nente intenzionale. Ora, sulla base di ben 62 cam
pioni,20) sappiamo che lo stagno è l'II % nella statua 
A ed il 12 % nella B, mentre del piombo sia nella 
A che nella B sono state rilevate solo tracce (da o 
ad un massimo di 0.395 %). E basterà ricordare per 
contrasto che l'Apollo di Piombino - della cui 
datazione al I secolo a.C. non mi par lecito dubitare 
dopo l'attenta disamina di Brunilde Sismondo Rid
gway - presenta una lega in cui il piombo oscilla 
fra 1'8 e il IO % contro il 15 % di stagno. 21) 

Se poi passiamo ad un'analisi dei valori medi dei 
minerali presenti nella lega delle due statue che il 
Formigli espone in tabelle assai chiare (e da cui si 
traggono dettagli di grande interesse, sui quali pe
raltro non è qui il caso di soffermarsi) rileviamo su
bito che vi è una precisa differenza fra la lega della 
statua A e quella della B: in questa seconda non 
compare l'argento presente nella prima, sia pure in 
tracce, dovunque, perfino nel materiale saldante del 
piede sinistro. Questa differenza è naturalmente 
notata dal Formigli, che però non vi ha dato il 
rilievo attribuitovi nelle sue conclusioni da Del 
Francia. In effetti, poiché non è possibile che il rame 
impiegato per A e per B venga da una stessa partita, 
ne consegue, come giustamente asserisce Del Francia 
"che si debbano escludere ••. o la contemporaneità 
nell'esecuzione o l'identità dell'officina o infine am
bedue queste possibilità". 22) Delle tre, è quest'ul
tima, come vedremo, l'ipotesi più plausibile ma per 
il momento basterà rilevare come sulla base delle 
analisi presentate dal Formigli, che sono poi le stesse 
su cui lavora Del Francia, la conclusione cui arriva 
quest'ultimo è obbligatoria. E le differenze relative 
alla lega trovano significativo riscontro nelle diffe
renze relative ai due fonditori, i quali, ricordiamolo, 
possono peraltro non essere stati, in entrambi i casi 
o in uno solo dei due, gli scultori stessi. Sostiene 
infatti Del Francia, sulla base certo di dati appro
priati a me ancora ignoti ma che emergono anche 
qua e là dalla relazione Formigli, che "l'artefice 
della statua A curò assai più di quanto non abbia 
fatto quello della statua B la composizione della 
lega", che " colui che fuse la statua B aveva minori 
conoscenze metallurgiche del bronzista cui si deve 
l'altra statua", mentre "le operazioni connesse con 
il riempimento delle forme, ed in particolare il pre
riscaldamento, sono state assai meno curate nel caso 
della statua B ". 23) 

E neppure identico, anche se "sensibilmente ana
logo" è secondo Del Francia lo schema costruttivo 
secondo il quale furono congiunte per saldatura le 
varie parti delle statue. 

Questo lavoro di saldatura è stato approfondita
mente studiato e chiaramente esposto dal Formigli e, 
a prescindere dal dato sicuro che i diti medi dei piedi 
di entrambe le statue furono fusi a parte e congiunti 
probabilmente con saldatura a "colaggio", è assai 
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interessante aver potuto individuare l'uso di "va
schette semiovali" all'estremità da, giuntare, al fine 
di rendere più solida la saldatura. E una tecnica che 
pare adoperata con maggior frequenza dal fonditore 
della statua A: all'attacco sia del dito medio del piede 
sinistro, sia della mano sinistra, sia del braccio sini
stro, mentre compariva solo nell'originario braccio 
destro della statua B. 

L'esame delle leghe adoperate - cui si aggiunge, 
come s'è visto, il diverso tipo di barra utilizzata 
nell'armare l'avambraccio sinistro - mostra con ogni 
evidenza i larghi restauri subìti dalla statua B. Ben 
cinque campioni prelevati da entrambe le mani (B 
IO, I I), dal braccio destro (B 12), dall'avambraccio 
sinistro e dall'imbracciatura dello scudo (B 24, 23) 
presentano un tenore di piombo elevatissimo, fra il 
9,858 ed il 14,485 %, tanto da farlo apparire inten
zionalmente adoperato nella lega; ed ancora si rileva 
presenza di argento, di nichel in percentuali più 
alte che non negli altri campioni e, specialmente signi
ficative, tracce di cobalto. 24) 

Se si tiene presente che un elevato tenore di piombo 
(31396 %) e tracce di cobalto ricorrono anche nel 
campione A 30 prelevato dall'imbracciatura dello 
scudo della statua A, non è azzardato supporre che 
quando la statua B ebbe rovinati il braccio destro 
nella sua interezza e l'avambraccio sinistro con il suo 
scudo, qualche danno o cedimento mostrava, per
lomeno nell'imbracciatura dello scudo, anche la 
statua A, 25) e che il lavoro di restauro, importante 
nell'una, di puro e semplice consolidamento nell'altra, 
avvenne con ogni probabilità nello stesso tempo e 
nello stesso luogo, se la partita di rame adoperata fu, 
come sembra, la stessa. 

Una controprova del fatto che il braccio destro 
della B è tutto di restauro (ed una ulteriore confer
ma che la diversa lega del bronzo è relativa ad un 
momento più tardo rispetto a quello in cui la scultura 
fu fusa) è data dalla mancata presenza sul margine su
periore del braccio rifatto delle mezze "vaschette" 
che avrebbero dovuto fare da pendant a quelle che 
s'intravedono esistenti nel moncone originario. Evi
dentemente, quando si rifece il braccio, o la tecnica 
della saldatura a vaschetta era caduta in disuso o, 
comunque, il restauratore non volle perdere tempo ad 
adoperarla. 26) 

La statua B dunque cadde, e rotolando ebbe di
strutto il braccio destro fino all'attacco sotto l'ascella 
e dal lato sinistro, protetto dallo scudo, solo l'avam
braccio. 

Nell'eseguire il restauro si pensò bene di control
lare la statua o le statue vicine e nella A si rifece il 
bracciale dello scudo, lo si saldò meglio alla mano 
sinistra e probabilmente si rincalzò con una zeppa il 
tenone che reggeva l'elmo di cui, come dirò, anche 
questa statua era provvista. 27) 

Non c'è dubbio che un certo e notevole lasso di 
tempo era trascorso da quando le statue erano state 
erette la prima volta, se anche la statua A, che pure 
non sembra aver subìto danni particolari, ebbe bi-
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sogno di un qualche restauro, e per quantificare 
questo lasso di tempo abbiamo l'indicazione della 
lega la quale, per l'alto tenore di piombo, ha con
fronto nei grandi bronzi solo a cominciare dall' età 
ellenistica, 28) ed in realtà la si ritrova quasi simile, 
ad esempio, nell' Apollo di Piombino. 

Insomma, sembra altamente probabile che in età 
ellenistica la base del Riace B sia rovinata, trasci
nando con sè la statua che sorreggeva, giacché se a 
cadere fosse stata solo quest'ultima si sarebbero in
dividuate le tracce di frattura alle gambe o meglio 
ancora ai malleoli. 29) Procedendo al restauro della B 
si ritenne di dovere intervenire anche sulla vicina A 
danneggiata dal tempo o dallo stesso evento che mi
nacciò di distruggere la B. 

Ricaviamo cioè anche dall'analisi degli elementi di 
restauro una ferma indicazione a favore di una data
zione delle due statue in età, diciamo, quantomeno 
preellenistica, datazione che riceve ancora una signi
ficativa conferma da alcune altre particolarità di ca
rattere tecnico. Fra queste, anzitutto, il fatto che la 
linea di giuntura della testa al corpo correva nella 
statua A (ed anche nella B) "orizzontalmente sotto 
il mento e sotto le lunghe ciocche dei capelli", queste 
applicate per ultime con singoli incastri ad angolo 
all'altezza della benda e nascosti, anzi confusi, con 
essa. Questo uso di fare correre la linea di giuntura 
della testa perpendicolarmente all'asse del collo non 
si ritrova più in età ellenistica, quando tale linea 
appare spostata in una "zona meno visibile", fra 
mento e collo e segue spesso il profilo delle ma
scelle. 30) 

Altro elemento indicativo di una datazione alta 
appare la costruzione delle labbra in unico pezzo di 
fusione, particolarità tecnica che, se è attestata ancora 
nel tardo-ellenismo, sembra diffusa dall'inizio del V 
secolo per tutta l'età classica. 31) D'altronde l'efebo di 
Piombino, presenta le labbra placcate con lamina di 
rame secondo un uso evidentemente comune già nel 
I secolo a.C., visto che l'artista che lo creò, nel suo 
desiderio di arcaizzare, addirittura fuse a parte e 
inserì, oltre alle sopracciglia, areole e capezzoli, che 
peraltro, come ha notato la Sismondo Ridgway, di 
quelli arcaici non hanno la forma. 32) Forma che si 
ritrova invece nei nostri bronzi, 33) nei quali areole 
e capezzoli appaiono lavorati a parte ed incassati, 
come di regola in età arcaica e classica. E lavorati 
a parte ed inseriti furono gli occhi (mentre nel I 
secolo d.C. tornò di moda l'uso arcaico di fonderli 
in bronzo insieme alla testa) e le ciglia, ritagliate in 
lamine di rame, mentre i denti della A furono mo
dellati su un'unica grossa lamina d'argento. 

E, per finire, ricorderemo un ultimo dettaglio 
tecnico che colloca i Riace in età classica e comunque 
non consente di accomunarli ad opere romane: nella 
loro superficie si sono rilevati "centinaia di piccoli 
tasselli quadrati o rettangolari che coprono anche 
difetti di dimensioni quasi invisibili ". 34) Ciò, men
tre in età romana si preferiva " accomunare tutta una 
zona difettosa sotto un unico grande tassello ", il cui 
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I - CALCHI DEI TENONI DELLA STATUA A (a) E DELLA STATUA B (b-f) 

b-C) PIEDE DESTRO, LATO ED ESTERNO; d-I) PIEDE SINISTRO, DETTAGLIO E VEDUTA DEL LATO INTERNO, VEDUTA ZENITALE 

inserimento poi avveniva per ovvii motivi in maniera 
del tutto opposta a que11a adoperata per i piccoli ed 
anche minimi tasselli rintracciati nei bronzi di Riace. 

Questo per quanto riguarda l'origine dei bronzi; 
per la loro vita qualche dato utile può ricavarsi 
ancora dalla relazione Formigli e anzitutto dalle osser
vazioni che riguardano i tenoni. Il Formigli ha cor
rettamente rilevato che i te noni anteriori della statua 
B sono stati aggiunti in un secondo momento: nei 

calchi, che ho potuto esaminare con attenzione, essi 
appaiono davvero attaccati ai te noni posteriori, già 
esistenti, mediante una colata che a que11i si sovrappo
se, fuoriuscendo poi dai limiti de11a suola, come resta 
specialmente evidente nel piede sinistro (fig. I d-f). 

D'altra parte le dimensioni dei tenoni anteriori 
de11a B sono di gran lunga maggiori di que11i poste
riori e appaiono simili fra loro per forma, così come 
per forma e dimensioni fra loro pressoché eguali sono 
i te noni posteriori. 
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La statua A - in cui si è salvato il te none del 
p~e~~ sinistro - aveva soltanto dei te noni posteriori, 
V1Clm . ne.lla forma arrot?ndata e allungata a quelli 
pos~~non d~lla B, ma dl gran lunga, più importanti 
e plU curati. 35) 

Sia . nella statua A - nella quale il piombo dei 
tenom occupava solo poco più della metà del piede 
- sia nella statua B, appariva nettamente all' esterno 
dei t~no?i orig!nari il co?tc:>rno d~lla pianta del piede 
le CUl dlta, pO!, erano dl Slcuro hbere 36) dal piombo 
che. faceva suola negli esemplari d'età greca raggrup
pati dal. Bol sotto gli sc~emi della figura 9 A e B,37) 
e ben dlversamente dagh schemi C e D che si riferi
scono a basi e statue d'età romana. 

In .co?clusi~ne mi pare obbligatorio ritenere col 
Formlgh, che 11 bronzo B fu rinforzato con i tenoni 
anteriori al momento di inserirlo in una nuova base: 
molto. probabilmente quando si tornò ad erigerlo 
dopo 11 restauro delle braccia. Quella che invece mi 
~embr:'l destinata a restare non provabile è l'altra 
lpotesl del Formigli, già ricordata, e cioè che en
trambe ~e statue fossero state all'origine legate alle 
loro basl solo attraverso i ferri di "fusione" e che 
quindi avrebbero mutato, la A, due basi e la B addi
rittura tre. 38) 
M~ntre i te noni ci parlano, dunque, come i re

staun, della vita dei bronzi di Riace, altre due minute 
osser~a~ic:>ni sembrano,~ealmente da porre in rapporto 
cc:>n llmzlO della loro morte", per il mondo antico. 
Sl ~ratt~ . della violenza adoperata per asportare gli 
attnbutl m argento o arricchiti d'argento delle due 
statue e che portò alla caduta anche del grosso ricciolo 
che copriva l'orecchio sinistro della statua A ed alle 
sc~eggiature lungo il margine della fossa al centro 
de~ globi oculari di avorio della stessa statua, che si 
Sl;>1ega?o b~ne con .10 strappo delle iridi e delle pu
p1l1e . m pletre eVldentemente ritenute preziose. 39) 
Segm palesi di un inizio di saccheggio violento subìto 
perlomeno dalla più ricca e "impressionante" delle 
due statue, la A, ma quasi certamente da entrambe 
poco prima d'essere rimosse dalle loro basi per sempre: 

Riepilogando, mi pare che i dati forniti dalle rela
zioni tecniche indirizzino alle seguenti conclusioni: 

Data~ione. -: Tutti .gli elementi a disposizione col
l~ca~o m mamera umvoca ed inequivocabile i bronzi 
dl Rlace non solo fuori dalla produzione d'età romana 
ma anche ~a 9uella ellenisti~a o, perlomeno, da quella 
tardo-:-ellemstlca. Al contrano essi permettono di col
~ocarh bene nella produzione greca del V secolo ed 
m tale secolo, sembrerebbe, un po' prima la A della 
B.40

) E poiché stilisticamente parlando - come del 
resto è stat~ sostenu~o da quasi tutti gli studiosi che 
s~ n~ sono mteressatl - non solo non vi sono obie
ZlOm per una tale datazione ma vi è una massa di 
elementi a favore, appare chiaro che i Riace vengono 
a rafforzare con autorevolezza il valore delle crono
logie relative costruite finora sulla base dei dati tecnici 
presi in esame. 

Quanto al grosso restauro della statua B esso va 
posto al più presto in età ellenistica avanzata ma in 
linea di principio non può escludersi neppu~e l'età 
romana. 

Area di fabbricazione. - Mancando un esame com
parativo approfondito ed esteso, l'analisi delle terre 
di fusione è rimasta per ora fine a sé stessa, mentre 
quella del mantello esterno non pare sia stata effet
tuata. 

Nessuna indicazione utile quindi da questo lato, 
almeno al momento. 

Fonderie - artisti. - Le statue appaiono fuse con 
rame di diversa provenienza o comunque di diversa 
p~rtita I?er rar~ent? presente ~ella A 4') e sono opera 
dl fondlton d1Versl per la mmore abilità tecnica e 
la minore cura poste nel suo lavoro dal fonditore della 
B. Si tratterebbe quindi di artisti diversi se questi 
avessero realmente fuso essi stessi la loro opera, il 
che peraltro, perlomeno nel caso della B, è opinabile. 42) 

Vicende delle statue. - L'importante restauro del 
~iace. B fu fatto utilizzando una lega trinaria anziché 
bmana e soprattutto con rame contenente non solo 
una maggiore quantità di nichel rispetto a quello 
pres~nte nelle statue,. ~a anche tracce d'argento e, 
~peclal~ente carattenstlche, tracce di cobalto. Ora, 
m teona, non può escludersi che questo restauro e la 
contemporanea riparazione della A 43) siano avve
nuti - oltre che molto tempo dopo la nascita dei due 
bronzi - in un'area diversa da quella dove le due 
s~a!ue furono .crea!e, m':l è,. natu.ral~ente, ben pos
slblle che. la dlversltà del mmerah dl partenza da cui 
fu tratto .11. rame adop~rat.o nel restauro vada spiegato 
con mO~lvl cronologlcl plUttOStO che areali. Ad ogni 
modo ntengo c~e una ricerca sistematica della pre
senza o meno dl cobalto nel rame utilizzato nei non 
num~~osi grandi bronzi antichi pervenutici, potrebbe 
darcl mteressanti indicazioni in proposito e varrebbe 
forse la pena di tentarla. 

Infine ~ certo che la statua B, danneggiata e ripa
rata, fu nmessa su un secondo piedistallo la cui faccia 
superiore dovette essere perlomeno largamente sfi
g~rata, date le ~imensioni dei doppi te noni sotto ogni 
Plede, quando 11 bronzo ne fu strappato. 

E questo strappo avvenne nel corso, o come conse
guenza, di una azione violenta (non di un amaro ma 
p.acifico ordine imperiale, ad esempio) le cui t:acce 
Cl sono state conservate evidenti dalla statua A. 

Dai dati tecnici passiamo ora a quelli stilistici 
sgombrando preliminarmente il campo: ' 

.a) dall:ipotesi - divenuta quasi un assioma -
che 1 bronZl facessero parte di uno stesso monumento 
quale ad esempio una grande base votiva; , 

b) dall'opinione, pure espressa, che i bronzi siano 
opere classicistiche. 

Quanto alla yrima ipote.si essa deriva dalla ragio
nevole SUppOS1Zlone che 1 bronzi dovessero essere 
collocati l'uno non lontano dall'altro quando furono 
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asportati, ma ciò non significa ch'essi facessero parte 
anche di un solo monumento e potevano benissimo 
soltanto essere stati eretti nella stessa area pubblica. 

Inoltre mi pare che il fatto che le due figure siano 
tanto simili nell'atteggiamento parli a sfavore del
l'ipotesi che facessero parte di un unico complesso 
composto di molti elementi. Era già, dal punto di 
vista estetico, così difficile evitare la monotonia ripe
titiva in un insieme di sculture poste in fila come di 
regola sulle lunghe basi votive ritrovate ad esempio 
nei santuari greci che - come il gruppo di Daochos 
mostra con buona evidenza - gli artisti cercavano di 
variare il più possibile atteggiamento e attributi dei 
personaggi rappresentati, il che serviva anche ad in
dividualizzarli visivamente ancora prima che con le 
iscrizioni. 44) 

Quanto poi all'ipotesi classicistica, se i dati tecnici 
fossero stati già editi nella loro completezza, è vero
simile che essa non sarebbe sostenuta con tanta deci
sione dalla Sismondo Ridgway, 45) la cui acribia 
nel campo della scultura greco-romana è innegabile. 46) 

Ciò perché proprio le pagine che ella dedica a dimo
strare, sulla base di elementi tecnici oltre che di stile, 
come l'Apollo di Piombino sia opera del I secolo 
a.C., 47) mostrano per converso che i Riace sono 
proprio originali classici. Quanto poi allo stile nel suo 
insieme, dal rendimento delle forme e delle superfici 
(e non si tiri in ballo, per carità, la "giovinezza" 
dell' Apollo di Piombino a giustificazione di un mo
dellato solo "orecchiato "), alla cura del dettaglio 
decorativo, corre un abisso fra le sculture di Riace 
ed il gradevole ma non certo vibrante e neppure vitale 
Apollo del Louvre. Confronti, è ovvio, sono sempre 
possibili - ed il volume dello Zanker è li per per
metterceli con ogni comodo - con la ponderazione, 
che so, dell'atleta di Stefano o con i grandi riccioli 
inanellati dello Spinario, ma si tratta di confronti 
tipologici validi dal punto di vista formale solo in 
quanto ci assicurano che i loro autori, nella intellet
tualistica riproduzione dell'antico, guardavano anche 
ad opere del periodo e della qualità del Riace A. 48) 

Ciò premesso, non tenterò neppure l'impresa del
l'identificazione nei capolavori di Riace della mano di 
uno dei maestri del V secolo (Onatas, Mirone, Fidia, 
Alcamene, ecc.) cui essi sono stati di volta in volta 
attribuiti e mi chiedo se non si debba ritenere 
ancora attuale, purtroppo, quanto scriveva Théophile 
Homolle nel lontano 1897 a proposito dell'auriga di 
Delfi: " J'envie, pour ma part, ceux qui reconnaissent 
avec une confiance assurée le faire d'un sculpteur 
grec et meme les évolutions de sa manière; mais je 
me sens trop ignorant pour les imiter". 49) 

Va detto peraltro che, a parte qualche sia pur 
autorevolissima voce in contrario, 50) l'attento esame 
stilistico delle statue ha portato la maggior parte dei 
colleghi specialisti in scultura greca che se ne sono 
occupati, Arias, Dontas, Fuchs, Giuliano, Rolley, ad 
esempio, ad attribuirli a scuola attica. Non solo, ma 
la datazione della statua A al decennio 460-450 riu
nisce si può dire la totalità delle adesioni. Ed una 

significativa convergenza si avrebbe, in fondo, anche 
sulla datazione della statua B intorno al 430, diciamo 
440-430, se l'idea preconcetta che le statue fossero 
di una stessa officina e provengano da un unico do
nario non avesse fatto velo. SI) 

Nella realtà oggi sappiamo che i bronzi non furono 
prodotti in una stessa officina ed anzi, dal punto di 
vista tecnico, è verosimile una loro differenza crono
logica; ciò mentre i dati dello stile parlano con chia
rezza che non può essere fraintesa a favore di una 
anteriorità decisa della statua A rispetto alla B. Lo 
hanno visto bene, fra gli altri, l'Arias, C. Pavese, 
il Paribeni, il Rolley, e lo scrivente stesso ebbe a so
stenere una tale anteriorità, poco dopo la prima 
presentazione dei bronzi a Firenze. 52) Debbo dire, 
peraltro, che la datazione proposta dal Paribeni per 
la statua B (il 400 circa) mi pare al momento non 
sufficientemente provata, mentre ritengo che siano 
da accogliere a pieno le datazioni sostenute dall' Arias, 
dal Pavese e dal Rolley: circa 460 (direi non dopo il 
460) per la statua A, circa 430 (e direi, piuttosto, 
poco avanti il 430) per la statua B. Il Paribeni ha 
veduto giusto, invece, secondo me nel sostenere che 
le due statue furono "create per lo stesso ambiente, 
con chiara intenzione di metterle insieme tutte e due 
e di ripeterne lo stesso motivo". 53) Ciò cerchero di 
dimostrare più avanti; qui, senza tornare a ripetere 
la descrizione delle due statue e portare confronti che 
pure esistono abbondanti e stringenti e che sono stati 
già presentati (o lo saranno in questo volume) dai 
colleghi che dei due bronzi maggiormente si sono 
occupati, mi limiterò a qualche osservazione di ca
rattere generale. 

Per sostenere che le due sculture siano attiche non 
è necessario forse trarre argomento dal fatto che il 
piede sinistro dei due Riace sia lungo esattamente 
un piede attico, 54) ma ce se ne può persuadere rileg
gendo alcune delle pagine dedicate dal Della Seta 
nel suo Nudo nell'arte ad individuare le peculiarità 
della scuola attica fra l'età tardo-arcaica e quella 
classica, 55) pagine specialmente utili per la lettura dei 
due Riace e che fanno parte di un volume il quale, 
pur tacciato di positivismo tardivo quando apparve 
(e misconosciuto anche dopo), resta fondamentale per 
la finezza dell' analisi stilistica che sta alla base dei 
giudizi che vi sono espressi. Seguendo il Della Seta 
si vedrà che i due Riace s'inquadrano senza alcuno 
sforzo nell'arte attica: l'A come rappresentante an
cora di quel nudo di " contrazione" o di " analisi", 
in voga negli anni a cavallo fra il 470 ed il 450, nel 
quale i muscoli venivano presentati nella forma in 
cui si contraggono sotto lo "sforzo atletico", e da 
ciò la segmentazione delle singole parti, il B, come 
opera d'età pienamente classica, partenonica. 

In quest'ultimo, su un'impostazione di fondo che 
è pur sempre attica - denunciata dai piedi ben pian
tati a terra, dalla posizione e dal trattamento della 
testa - e accanto ad una forma unitaria del nudo, 
caratteristica comune all'arte di Fidia e di Policleto, si 
ritrovano elementi portati alla loro espressione più 
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conseguente certamente dal maestro argivo: così il 
ritmo ad S o a tre segmenti della figura, così la linea 
alba ed anche la linea di partizione dei pettorali leg
germente incurvate a seguire il movimento del fianco 
destro compresso, così, nella gabbia toraci ca, il profilo 
a due tratti decisamente concavi del bordo, tratti che 
appaiono ancora a curva convessa verso l'interno nella 
statua A. 56) Sono tutti elementi che mostrano, a mio 
parere, come il Canone policleteo aveva fatto scuola 
anche in Attica 57) e non il contrario, che, cioè, ci 
troviamo davanti ad una delle sculture da cui Poli
cleto sarebbe partito per arrivare al suo Canone. 

Rispetto al B, rilassato e silente, il bronzo A ha 
fatto galoppare la fantasia di folla e studiosi, non 
tanto per la sua superiore qualità che permette certo 
di paragonarlo al Poseidon dell' Artemision, quanto 
per la costruzione elastica, vibrante del corpo e per 
l'innegabile tensione del volto, quest'ultima espressa 
specialmente dalle labbra semiaperte di rame rosso 
fra cui brillano i denti d'argento. Una particolarità 
che ci colpisce, essendo per noi eccezionale l'averla 
avanti agli occhi, ma che dobbiamo ritenere un mezzo 
espressivo usato con frequenza dai maestri" di tran
sizione" al fine di rendere vive le loro figure. Non 
per caso nello stesso torno di tempo in cui fu co
struito il Riace A, diciamo il 460, Mikon e Polignoto 
- quest'ultimo protagonista incontrastato della vita 
artistica e personaggio importante della vita sociale e 
politica dell' età di Cimone - decoravano con figure 
" parlanti", dalle labbra semiaperte, la Stoa Poi
kile. 58) 

Se si dovesse arrivare a fare un nome di artista 
per la statua A, ritengo che si possa al limite seguire 
il Dontas (il cui esame stilisti co e il cui tentativo di 
attribuzione mi paiono fra i più persuasivi e documen
tati) nel pronunciare quello di Mirone e desidero qui 
chiudere con il Riace A ricordando come, proprio di 
Mirone, il Della Seta giustamente rilevasse che egli, 
attraverso la creazione di figure in movimento - specie 
di atleti, sua fonte principale d'ispirazione - doveva 
"aver cercato di legittimare, con l'azione violenta 
compiuta dal soggetto, l'aspetto vivo e vibrante della 
figura che era il suo ideale". 59) 

La statua B non ha certo la qualità stilisti ca della A, 
ma è pur sempre opera di un grande maestro che ha 
curato l'esecuzione fin nel dettaglio minuto ed è per 
ciò che, data la mediocre qualità e la poca cura del 
lavoro di fusione rilevate . dall'analisi tecnica,60) mi 
pare plausibile supporre che, in questo caso, autore 
e fonditore non siano stati la stessa persona o, in su
bordinata, che lo scultore fosse molto più valente 
come bronzista che come fonditore. 

D'altra parte che l'autore della statua B fosse un 
artista attento al dettaglio è mostrato dalla notazione 
sul lato sinistro della figura della tegumentosa del
l'addome. Come il Della Seta ha rilevato, si tratta 
di una vena raramente rappresentata nell'arte greca e 
che nella scultura attica fa la sua prima comparsa 
nell' Aristogitone di Kritios e N esiotes; egli la ricorda, 
poi, nelle sculture di Policleto (torso Pourtalès, Eracle 

a Roma), in una figura di guerriero di una metopa 
dell'Heraion di Argo della fine del V secolo ed, in 
età ellenistica, nel Fauno Barberini. 61) 

La sicurezza (falsa) che le due statue dovessero, per 
motivi tecnici, provenire dallo stesso atelier, l'ipotesi 
(divenuta strada facendo certezza, ma a torto) ch'esse 
fossero da attribuire ad uno stesso donario, il fatto 
che il bronzo A possa datarsi in un momento in cui 
Fidia era già attivo, anche se non al culmine della 
sua carriera, e soprattutto il desiderio d'identificare 
le statue di Riace con due di quelle a noi note delle 
fonti antiche, hanno portato il Fuchs ed il Giuliano 
a sostenere ch' esse appartengono all' ex voto di Mara
tona eretto da Cimone a Delfi poco prima del 450. 
Non solo, ma il Giuliano ha ritenuto dapprima "sug
gestiva" anche se "tutta da dimostrare", e poi di
mostrata, l'ipotesi secondo cui alla statua B andrebbe 
attribuito il lophos di un elmo bronzeo rinvenuto di 
recente a Delfi; ipotesi che, in ultima analisi, risale 
ad un suggerimento del restauratore greco Mavra
ganis del tutto privo di fondamento, come del resto 
ha notato bene il Bommelaer, editore del cimelio. 62) 

Ora è stato rilevato, più volte e a ragione, 63) quanto 
sia altamente improbabile che queste statue proven
gano da Delfi: anzitutto perché, se fossero state por
tate via dopo che Pausania le vide, sarebbero state 
avviate a Costantinopoli attraverso l'istmo di Corinto 
e mai quindi sarebbero potute finire in Calabria, poi 
perché, se il donario di Maratona fosse stato davvero 
fatto di statue di dimensioni maggiori del vero, la sua 
base avrebbe dovuto avere una lunghezza tale che 
difficilmente sarebbe entrata nel posto che sappiamo 
occupava. 64) D'altronde, e mi pare argomento degno 
d'esser sottolineato, il solo blocco che con una certa 
probabilità può essere attribuito a tale base mantiene 
tracce di attacchi per una statua di bronzo di dimen
sioni decisamente più piccole del vero. 65) 

E neppure ha molte più probabilità di cogliere nel 
giusto l'attribuzione ora proposta dal Dontas dei 
Riace al monumento degli eroi eponimi nell'agorà di 
Atene. Si tratta indubbiamente di un'ipotesi che 
presenta minori difficoltà di quella delfica o di altre, 66) 
e che è suggestivamente presentata dal Dontas, ma 
ad essa si oppongono alcune considerazioni. 

Anzitutto, dato il ruolo ed il significato che gli 
eroi eponimi ebbero nella vita civile di Atene, mi pare 
del tutto inverosimile che fra Clistene e non dico il 
430, come vorrebbe lo Shear, ma anche il 450, come 
suppone il Dontas, non fossero state erette nell'agorà 
sculture che li raffigurassero. 67) Ma se superiamo 
questa difficoltà accettando, secondo la recente, docu
mentata proposta della Kron, la vecchia ipotesi di von 
Domaszewski che le ({luÀO([ già dall' età di Clistene si 
ritrovassero attorno e si riconoscessero nelle erme 
connesse alla stoà omonima, all'ingresso settentrio
nale dell'agorà,68) allora è giocoforza ritenere, con lo 
Shear, che il primo monumento con statue degli 
eponimi sorse in Atene davvero intorno al 430. In 
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effetti solo negli ultimi due-tre decenni del V secolo 
gli eponimi compaiono nella ceramica attica rappre
sentati come eroi delle cpuÀat, mentre il loro monu
mento è ricordato solo a partire dal 424 (o forse anche 
dal 426/5) nelle fonti antiche; 69) ora questa contempo
raneità è significativa e rende difficile qualunque ipo
tesi che discordi dalle conclusioni di T. Leslie Shear. 

Pertanto, se mai nel terzo venticinquennio del IV 
secolo delle statue furono trasportate da un monu
mento più antico a quello nuovo eretto di fronte al 
complesso Metroon-Bouleuterion, così attentamente 
indagato dallo Shear, o esse erano molto più antiche 
anche del 450, o erano quelle erette sotto la spinta 
di un rinsaldato spirito cittadino, dovuta all'inizio 
della guerra del Peloponneso. 

D'altra parte debbo dire che non vedo perché si 
sarebbero dovute "trasportare" da un basamento 
all'altro queste sculture, le quali potevano bene essere 
state erette a dimensioni inferiori del vero (come 
probabilmente nell' ex voto di Maratona a Delfi), e 
forse in marmo, magari sulla fondazione che lo Shear 
identifica come quella del monumento del 430 e che 
giace sotto la stoà di mezzo e, poi, essere state rifatte 
in bronzo e a grandezza maggiore del vero per il 
nuovo heroon, quello sul lato occidentale dell'agorà 
nel solo momento di disperato orgoglio nazionali
stico, di prosperità e di rinnovata edilizia monumentale 
che conobbe l'Atene del IV secolo, vale a dire negli 
anni di Licurgo. 70) 

I dati di scavo ed i confronti per le modanature della 
base istituiti dallo Shear permettono agevolmente una 
datazione di dieci-quindici anni più bassa da quella 
da lui proposta, e se, come penso, è nel vero Susan 
Rotroff nel ritenere le dieci kylikes d'argento degli 
eroi eponimi ricordate nell'iscrizione dell'agorà I 7475 
come testimonianza della dedica del nuovo monu
mento, questo fu eretto solo poco prima del 328/7. 71 ) 

D'altra parte da11'unico blocco della base di esso che 
ci abbia conservato un incasso significativo per la 
ricostruzione della scultura che sopportava (relativo 
al piede sinistro della figura più meridionale) si 
ricava che si trattava di una statua in bronzo con 
ponderazione policletea o postpolicletea, il piede arre
trato essendo posato a terra solo con la metà ante
riore. 72) 

In conclusione, a me pare del tutto verosimile che 
l' heroon di IV secolo dedicato agli eponimi de11e tribù 
ateniesi ne11'agorà sia stato costruito ex novo tutto 
- recinto, piedista11o, e statue bronzee - in età 
di Licurgo 73) e pertanto oserei dire altamente impro
babile una provenienza da esso dei bronzi di Riace. 
Senza mettere nel conto che, secondo un recente 
studio de11a Harrison, solo i cinque eroi più giovani 
del monumento dell'agorà sarebbero stati armati, e 
di essi solo tre (Oineus, Aiace e Pandion) rappresen
tati come opliti, ma tutti e cinque dovevano poi 
essere privi di barba 74) e ciò mentre i due Riace 
sono barbuti, ammesso che fossero "armati". 

Così almeno hanno sostenuto finora quasi tutti 
coloro che se ne sono occupati: eroi ed armati, con 

una propensione a vedere nel B, per via del donario 
delfico e dell' elmo da "stratega", Milziade. 

Ora, a mio parere, i due bronzi di Riace non raf
figurano né eroi né strateghi e comunque di sicuro 
non erano forniti di armi di offesa. È quello che qui 
appresso vedremo. 

Fra i numerosi confronti addotti per la statua A, 
uno ve n'è a mio parere particolarmente significativo 
per la ponderazione de11a figura, per il trattamento 
del nudo vicino fino al dettaglio, per la posizione del 
braccio e de11a mano destra: si tratta del c.d. Teseo 
o Ares o guerriero di Vi11a Adriana (fig. 2) rinvenuto 
dall' Aurigemma ne11'.estate 1954 nell' emiciclo che 
chiudeva a Nord l'euripo del " Canopo" e che aveva 
a pendant da11'altro lato dello specchio d'acqua una 
immagine identica ma trasformata dal rielaboratore 
romano, per mezzo del kerykeion e dei calzari alati, 
in un Hermes (fig. 4). 75) 

Questo confronto non è sfuggito, naturalmente, a 
colleghi quali il Fuchs (che, se non erro, è stato il 
primo a segnalarlo) e il Dontas, le cui conclusioni 
meritano, poi, la massima attenzione. Secondo il 
Fuchs il " guerriero" di Tivoli sarebbe apparentato 
stilisticamente ad entrambi i bronzi di Riace ma non 
può essere il Teseo del donario di Maratona, come 
aveva proposto Ernst Berger, che per primo ha stu
diato con compiutezza questa scultura, perché "er 
nicht vor, sondern als Schildweihender erst nach der 
Schlacht dargestellt ist ". 76) Come si vede, una lettura 
" colta" del piccolo scudo che, posato su un tronco 
d'albero e tenuto dalla mano sinistra, contraddistin
gue questa figura, e che si presta, ritengo, ad una 
ben diversa e più facile interpretazione che non quella 
votiva già a suo tempo proposta dal Berger. Il Dontas 
che tiene presente lo studio della Minakaran-Hiesgen 
apparso nel 1980 sul "guerriero", lo vede molto 
vicino, per dimensioni, impostazione e trattamento 
del nudo al Riace A, ma di un altro scultore (il che è 
del tutto verosimile, poiché il suo prototipo sta a 
metà strada stilisticamente e cronologicamente fra A 
e B) e a ragione rifiuta l'attribuzione a Kritios e Ne
siotes de11'originale, abbassando fino intorno al 450 
la datazione (circa 467) proposta dalla Minakaran
Hiesgen. 77) Ciò su cui egli sorvola, pur accettandola, 
è la restituzione che propone la Minakaran-Hiesgen 
per il prototipo de11a statua e che io trovo del tutto 
verosimile e di grande interesse per i due Riace. 

Ella infatti ricostruisce ne11' originale di Villa Adria
na uno scudo di grandezza normale (circa m I di 
diametro) posato per terra e soprattutto supera le 
difficoltà che il Berger aveva rilevato nel restituire 
l'attributo della mano destra, mettendovi un ramo
scello d'olivo o di alloro, segno di vittoria: insomma 
vede nel "guerriero" di Villa Adriana un oplito
dromo vincitore (fig. 3).78) 

D'altra parte, lo scopritore de11a statua, l'Auri
gemma, pur identificandola con un Ares, rilevava già 
che" l'atteggiamento del nume è del tutto pacifico .. 

259 
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2 - TIVOLI, VILLA ADRIANA - STATUA DEL C.D. ARES O GUERRIERO 
(foto DAI) 
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e che Ares " dal corpo in assoluto riposo, e dal volto 
sereno H era qui raffigurato come un "nume pro
pizio H. E notava ancora puntualmente sia "il torso 
slanciato ed asciutto, secondo il canone del nudo 
atletico del periodo dell'arte severa H sia il fatto che 
nella scultura fossero rilevati ed esaltati "i rilievi e 
le depressioni che si determinano nel torso per la 
consuetudine degli esercizi atletici H. 79) Dal canto suo 
il Berger aveva ben visto come la . mano destra del 
" guerriero H, aperta solo per lo spessore di un dito 
pollice, non avesse potuto tenere né una lancia né 
tantomeno l'elsa di una spada, e aveva giustamente 
notato come la posizione delle braccia e delle mani 
determinasse una" unkriegerische Haltung del' Waf
fen H. 80) 

Queste aporie vengono sanate dalla ricostruzione 
plausibile e documentata della Minakaran-Hiesgen ed 
anche se nella statua di Villa Adriana non è da iden
tificare Epicharinos, essa ci conserva pur sempre 
- attraverso la rielaborazione adrianea - la testimo
nianza dell'opera di un importante artista attico del 
più tardo stile severo (o, se si vuole, protoclassico) 
che ora i bronzi di Riace ci consentono di immagi
nare nella sua originaria realtà. Che si trattasse di 
un' opera ben nota a Roma e di grande qualità è 
denunciato sia dall' esistenza di repliche sia dal fatto 
che essa appare riprodotta (due volte) nell'emiciclo 
settentrionale dell' euripo di Villa Adriana in stretta 
connessione con la riproduzione di due altre famose 
sculture, due Amazzoni - quelle spesso supposte di 
Fidia e di Policleto 81) - in un programma che era 
certo studiato e coerente. 

Questo programma unitario è stato indagato proprio 
ora con diligenza e puntigliosità dal Raeder, il quale 
arriva a conclusioni plausibili circa il significato che 
nella propaganda adrianea - ed in connessione con 
la destinazione del " Canopo H - ebbero le sculture 
che ornavano l'euripo. 82) Quanto al "guerriero H 

- indipendentemente dalla Minakaran-Hiesgen, pa
re, 83) - egli arriva alla stessa conclusione, cioè che 
nella mano destra tenesse un ramo di alloro o di ulivo, 
ma ritiene il piccolo scudo presentato con la mano 
sinistra un clipeo onorario o votivo ed identifica la 
figura con un Mars Pacifer o Pacator. Giustamente 
poi nota come questo Mars sia inscindibile dal vicino 
Hermes (fig. 4) 84) - che, come s'è detto, riproduce 
lo stesso prototipo appena modificato - e dalle poco 
distanti Amazzoni, figure con le quali condivide lo 
stesso tipo di plinto; ma è nella ricerca di una inter
pretazione coerente da dare al gruppo che il Raeder, 
a mio avviso, non riesce convincente. 

Mentre, infatti, Marte tramite lo scudo rappre
senterebbe la vittoria e il valore e attraverso il ramo
scello d'alloro o d'olivo la pace, e le Amazzoni gli si 
legherebbero in quanto rappresenterebbero "il ca
rattere guerriero della Virtus romana H, mal si com
prende il rapporto con l'Hermes che "in contrap
posto H alle Amazzoni sarebbe un Mercurius Pacifer, 
simbolo del regno di Adriano, dispensatore di benes
sere e portatore di pace. Se intendo bene, cioè, dalle 

Amazzoni simbolo della virtù guerriera si passerebbe 
a un Marte che ostenta pace dopo la vittoria e quindi 
a un Mercurio del tutto pacifico emblema dell' età 
d'oro adrianea: un gruppo diciamo scompensato in 
cui, da un lato, starebbero due figure (le Amazzoni) 
con simbologia unica e, dall'altro, due figure con 
simbologia diversa e di queste una (il Mercurio) 
senza alcun nesso con le prime due. 

A me pare che, pur nell'ambito del " programma H 

politico adrianeo nell'insieme disegnato con attendi
bilità dal Raeder, si possono forse leggere le quattro 
statue come un insieme più compatto, intendendo le 
due Amazzoni quali emblema di indomita Virtus in 
guerra e le due statue virili come simboli della stessa 
Virtus raggiunta in pace attraverso la vittoria nelle 
gare atletiche. 

Se questa lettura cogliesse nel vero potremmo in
tendere bene come un'antica e ammirata statua di 
oplitodromo, vincitore nella più marziale delle gare 
atletiche che si disputassero ancora in età romana nei 

3 - RICOSTRUZIONE GRAFICA DEL C.D. GUERRIERO 
DI VILLA ADRIANA 

(da E. MINAKARAN- HIESGEN, in TAINIA, Mainz 1980) 
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4 - TIVOLI, VILLA ADRIANA 
~. STATUA DI HERMES, 
VEDUTA LATERALE DESTRA 

(foto DAI) 

5 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA B, 
VEDUTA LATERALE DESTRA 

giochi panellenici, possa essere servita da modello 
all'artista adrianeo. Egli vi avrebbe raffigurato una 
volta Hermes, da sempre protettore di ginnasi, di 
palestre e di atleti, e l'altra Teseo, l'inventore degli 
agoni panatenaici, l'eroe attico rappresentante per 
eccellenza dell'&peTIj e atleta vincitore egli stesso. 85) 

D'altro canto nelle emissioni monetali (tutte peraltro 
posteriori ad Adriano) ricordate dal Raeder a mo' di 
confronto, Mars Pacifer o Pacator compare sì con il 
ramoscello di alloro nella mano destra ma sempre 
appoggiato alla lancia e mai con uno scudo. 86) 

Ritornando ai bronzi di Riace - e detto per inciso 
che non c'è alcun motivo per credere che i restauri 
delle braccia del B abbiano modificato o alterato l'at
teggiamento primitivo della statua - sarà facile tra
sferire ad essi tutte le osservazioni avanzate dal 
Berger, dalla Minakaran-Hiesgen ed ora dal Raeder 
a proposito dell'attributo che poteva essere tenuto 
nella mano destra dal " guerriero" di Villa Adriana. 

La mano destra dei Riace è atteggiata assoluta
mente nello stesso modo, e come è dimostrato in un 
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\ 
6 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - KOTYLE DA PISTICCI, DISEGNO 

(da Q . QUAGLIATI, in NS, Igo4) 

recentissimo studio sui due bronzi, che pecca di inge
nuità dal punto di vista storico-artistico ma che è 
ricco di dati precisi e di osservazioni penetranti e 
sensate, 87) essa non poteva tenere per motivi "tec
nici" (dimensioni, incongruenza di attacchi, ecc.) 
né una lancia e neppure una spada. Ma soprattutto 
non è questa la maniera d'impugnare una spada o 
una lancia ed è fuori da ogni realtà che un' arma 
offensiva, qualunque essa fosse, potesse essere tenuta 
da, diciamo, guerrieri così possenti ed eroici con tocco 
tanto leggero fra l'indice e il medio, in una mano 
dalle dita semiaperte e con un gesto di presa tanto 
molle! (figg. 5, 7 e 22). Né reggevano certo un'arma 
l'efebo di Via dell' Abbondanza o l'Apollo " citarista" 
e l'Apollo "Philesios" di Pompei, oppure il piccolo 
bronzo parigino replica del Discoforo di Policleto, i 
quali presentano una mano atteggiata alla stessa ma
niera, in cui, poi, il bronzetto pompeiano del tipo 
Philesios tiene ancora un ramo di alloro. 88) 

I Riace erano sì "guerrieri", ma nel senso di 
vincitori dell' (lTIÀL't"l)C; ~p6[Loc;, la gara che si usò correre 
dal 520 in poi nelle grandi feste panelleniche armati 
di scudo schinieri ed elmo prima, e, a partire dal 475 
circa, senza schinieri ed infine, in età ellenistica, 
anche senza elmo. 8g) E mentre con la mano sinistra 
stringevano la correggia di cuoio (di cui restano tracce 
nella A) dell' antilabé del grande scudo " argivo" che 
tenevano imbracciato e che li caratterizzava come 
oplitodromi (figg. 5-10), nella mano destra regge
vano un ramoscello d'ulivo o di alloro, in argento 
verosimilmente, simbolo della loro vittoria. go) 

So che contro una tale identificazione si oppor
ranno le solite impressioni che stanno fra l'estetico 
e lo psicologico, la testa "tenera e feroce " o anche 
" disposta ad eroici furori" del bronzo A, la "co-

scienza storica" riflessa nel volto "più consapevole 
e pensoso" del B, gl) la dignità sovrumana dei due, 
oltre che osservazioni diciamo tecniche, quali la man
canza dell' elmo nella statua A o le ricche capigliature. 
Ma mentre queste ultime come ora vedremo sono 
obbiettivamente inesistenti, le prime non tengono 
conto del fatto che nell' Atene - e nel mondo greco -
specie della prima metà del V secolo atleta e uomo 
politico, atleta ed eroe spesso si fusero e si confusero. 

Non ho bisogno qui di ripetere quanto in un vec
chio ma insuperato articolo ha dimostrato il Raubit
schek: nell'Atene post 480 i vincitori di gare panel
leniche e soprattutto panatenaiche, onorati di statua, 
come allora era venuto in voga, ebbero sempre o 
quasi rilevanza politica ed una volta politici, come ha 
mostrato bene lo Holscher, non potevano farsi raffi
gurare - per l'odio verso il culto della personalità 

7 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA A 
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dominante 1'Atene prepericlea - che sotto la specie 
da tempo "religiosamente legittimata" dell'atleta 
vincitore che con la sua vittoria riportata in agoni 
internazionali ha dato lustro alla città ed ha reso se 
stesso famoso e popolare. 92) 

Non solo ma anche la eroizzazione del grande 
&y<.ùv~cr't"·~c;, membro di regola dell'aristocrazia domi
nante, fu pratica corrente nel mondo greco dall'inizio 
del V secolo e, come ha lucidamente rilevato Angelo 
Brelich, il rapporto fra religione e agonistica nella 
Grecia antica fu assai più stretto e pregnante di 
quanto generalmente si pensi, tanto che Pausania (V, 
IO, I) poteva mettere sullo stesso piano i misteri di 
Eleusi e gli agoni di Olimpia. 93) 

Pertanto come vorremmo che fossero raffigurati 
questi atleti eccezionali - i soli ad avere diritto, 
viventi, ad una statua nell'agorà, presso l'altare dei 
dodici dèi, o sull' acropoli di Atene, ad esempio -
se non con il massimo della dignità esprimibile, come 
si conveniva a veri e propri "eroi"? L'immagine 
di uno di loro, in età cimoniana - e mi riferisco al 

8 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA B, PARTICO
LARE DEL TORSO E DELLA MANO SINISTRA 

9 - BERLINO, STAATLICHE MUSEEN - KYLIX DEL PITTORE DI ANTI
PHON (480 A.C. CIRCA), SVILUPPO GRAFICO 
(da E.N. GARDINER, Athletics oj the Ancient World, Oxford 1930) 

9 
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Riace A, di cui il B innalzatogli vicino più tardi segue 
lo schema per ovvi motivi tipologici, rappresentando 
identico soggetto - non poteva essere che la "tra
sposizione della versione aristocratica dell'ideologia 
della polis che esalta l'ethos e privilegia la visione 
eroica dell'umano ". 94) 

Allora ciò che permetteva anche ai cittadini più 
sprovveduti di distinguere la statua del dio da quella 
dell'eroe, da quella dell'atleta non poteva essere altro 
- ripeto un concetto noto 95) ma da sottolineare -
che l'aspetto e gli attributi. 

Ed a questo punto dobbiamo ritornare alla statua 
A di cui si è sovente detto che si sarebbe dovuto 
trattare di un eroe, perché armato, e perché la testa 
appare cinta da una tenia, distintivo proprio, fra l'al
tro, delle figure eroiche. E, per contrario, si è detto 
anche che non può trattarsi di un oplitodromo 
perché barbuto, e, soprattutto, perché mancante 
dell'elmo. 

l~ 

IO - PARIGI, MUSÉE DU LOUVRE - ANFORA DEL PITTORE DI BER
LINO (470-460 A.C.): OPLITODROMO, PARTICOLARE 
(da CV A Louvre, III I c) 

I I - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - KYLIX A FIGURE ROSSE 
(490 A.C. CIRCA) 
(foto Soprintendenza) 

12 - CAMBRIDGE, HARVARD UNIVERSITY, FOGG ART MUSEUM 
KYLIX DELLA CERCHIA DEL PITTORE DI ANCONA (460 A.C. 
CIRCA) 
(da CV A Ba/timore, Robinson Collection, 2, III I) 
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13 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - KYLIX DA VULCI ATTRIBUITA AL PITTORE DI EPELEION / 
PITTORE DI EUERGIDES (SIS-SOO A.C.), PARTICOLARE 

(da J. JtiTHNER, Die athletischen Leibesiibungen der Griechen, II, I, Wien 1968) 

14 - PARIGI, CABINET DES MÉDAILLES - KYLIX DA VULCI 
. ATTRIBUITA AL PROTO-PANAITIAN GROUP 

(SIO-SOS A.C.), SVILUPPO GRAFICO 
(da P. HARTWIG, Die Griechischen M eisterschalen, 

Stuttgart-Berlin 1893) 

Abbiamo già veduto come sia impossibile dal punto 
di vista tecnico e dal punto di vista iconografico attri
buire ai due Riace un'arma offensiva nelle mani, ora 
diremo perché la statua A aveva anch' essa un elmo. 

Iniziamo anzitutto dalla benda (figg. II, 12 e 16-21) 
la quale non solo non reggeva alcuna corona di fronde 

IS - PARIGI, CABINET DES MÉDAILLES 
ANFORA PANATENAICA (324-323 A.C.): 

OPLITODROMO, PARTICOLARE 
(da CV A Paris, Bibliothèque 

Nationale, III, II f) 

in materiale prezioso, non essendovi i necessari e carat
ratteristici forellini atti a sorregger la, ma non presenta 
la più piccola decorazione, come invece, ad esempio, 
quella dell'auriga di Delfi. Ed inspiegabilmente è stato 
passato da tutti sotto silenzio il fatto che, a partire 
dal punto nel quale sull'orecchio sinistro fu fatto sal-
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16 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE 
CRATERE A COLONNETTE DA GELA, MANIERA DEL PITTORE 

DI ALKIMACHOS (475-450 A.C.), DISEGNO 
(da F. HAUSER, in IdI, X, 1895) 

tare un ricciolo (fig. :u), a finire sul lato opposto, là 
dove restano in alto e in basso della "tenia" due 
fori per chiodi, la benda è, diciamo, consumata, come 
consumato appare il dorso superiore dei grossi ric
cioli che, fortemente rigonfi, scendono sulle spalle da 
un orecchio all'altro (fig. r8). Se a ciò aggiungiamo 
che alla sommità della calotta cranica il bronzo pre
senta un foro circolare entro cui fu colato del piombo 
al centro del quale si ebbe cura però di risparmiare 
una profonda cavità a sezione quadrata,96) allora la 
spiegazione di questi dati di fatto non può che essere 
una ed una soltanto. Il bronzo A, come poi il Teseo 
di Villa Adriana e il Riace B, portava un elmo 
attico a paragnatidi a metà alzato sulla testa, il cui 
paranuca era stato saldato e poggiava - gonfiandoli 
così come mai avrebbe potuto fare una benda -
sui ricchi capelli che scendevano sulle spalle, e che 
era stato fissato, sul lato destro, con i due chiodi di 
cui restano i fori nella benda e, alla sommità del 
capo, mediante un perno. Questo era stato saldato 
all'elmo ad una estremità ed incastrato con l'altra 
nella mortasa riservata nel piombo versato all'interno 
della testa attraverso il foro che era stato risparmiato 
a tale scopo al momento della fusione. 

Come ci attestano quasi costantemente, a partire 
dal V secolo, le numerose scene con oplitodromi con
servateci dalla ceramica a figure rosse (figg. 6, 9- r6), 
l'elmo aveva svariatissime fogge riconducibili però 
tutte ad un tipo fondamentale che era l'attico, ma a 
paragnatidi fisse, le quali, poi, intorno al 460, dove
vano essere arrotondate e di proporzioni già notevol
mente ridotte, sicché, qualora l'elmo fosse stato molto 

17 - BOLOGNA, MUSEO CIVICO 
CRATERE A COLONNETTE 

DEL PITTORE DI EUPOLIS (450 A.C. CIRCA), DISEGNO 
(da Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, Bologna 1912) 

18 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA A, 
PARTICOLARE DELLA TESTA 

(da A. BUSIGNANI, Gli eroi di Riace, Firenze 1981) 
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rotato verso l'alto, raggiungevano solo il limite infe
riore della benda. 97) Del resto anche l'elmo della 
statua B era del tipo attico comunemente usato dagli 
oplitodromi, ed era fornito di frontale e paraguance, 
le quali ultime coprivano la metà superiore degli 
orecchi, dove restano visibili in effetti i fori dei chiodi 
per il loro fissaggio (T AVV. B 9, 14, 16). 98) 

La ricostruzione che presento a titolo indicativo 
alla fig. 20 potrà dare un'idea di come ritengo dovesse 
presentarsi la statua A, nella quale poi, anteriormente, 
l'elmo poggiava sulla piega più alta delle due che 

movimentano la capigliatura, piega che trova in tal 
modo una motivazione del tutto naturalistica. 99) E 
s'intende meglio anche la caduta della ciocca (più che 
strappo intenzionale) all'altezza dell'orecchio sinistro : 
evidentemente quando si volle scalzare l'elmo si agì 
facendo leva sia sul lato destro all'altezza dei chiodi, 
dove le tracce dello strappo sono rimaste evidenti 
(così come nelle ciocche sulla nuca), sia sul lato sini
stro, avendo infilato un ferro fra la paragnatide e la 
benda lì dove appunto, per la violenta pressione, si 
staccò anche il ricciolo saldato alla tenia (fig. 21). 

19 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA A 

(da A. BUSIGNANI, Gli eroi di Riace, Firenze Ig81) 
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20 - RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLA STATUA A CON L'ELMO 
(disegno A . Drtega) 
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21 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - STATUA A, TESTA 

Quest'ultima, poi, non va intesa come benda del
l'eroe e neppure del vincitore, ma è da considerare 
ancora un significativo tratto di realismo voluto dal
l'artista. Essa è in effetti la larga, semplice fascia di 
lana che proteggeva la testa dall' elmo, come sappiamo 
dalle immagini conservate dai ccevi vasi attici a figure 
rosse di oplitodromi che la portano mentre si eserci
tano nella palestra (figg. II, 12, 16 e 17). 100) Immagini 
che ci attestano poi con larghezza ed in perfetta 
concordanza con le fonti come gli oplitodromi 
fossero scelti fra gli uomini adulti (solo &vape:ç, infatti, 
potevano partecipare all' o1tì-l-r'I)ç ap6fLoç) 101) e perciò essi 
appaiono spesso rappresentati con ricca barba, oltre 
che provvisti di fluenti capelli, come era di moda ad 
Atene proprio negli anni intorno al 460 (cfr. figg. 9- 12). 

Scudo, elmo e ramo d'ulivo o d'alloro (più che di 
palma) erano attributi fondamentali, che in antico 
rendevano immediata l'identificazione dei due Riace 
a chiunque fosse capitato nell' Agorà o sull' Acropoli 
di Atene 102) e che, oggi, pur mancando, devono co
stituire per noi un elemento di basilare importanza 
per intendere dal punto di vista stilistico questi due 
capolavori. 

Se infatti non ricostruiamo sul lato sinistro, al
l'incirca dall'altezza della coscia al lobo dell'orecchio, 
il grande scudo che nascondeva il braccio e la veduta 

27° 

di questo fianco, sulla testa l'elmo che faceva plU 
grande e proporzionata la figura della statua A, e 
nella mano destra il ramo frondoso che continuava la 
linea del braccio verso il basso e penetrava nello spazio 
circostante; se non teniamo in conto che, oltre al ramo, 
scudo ed elmo erano fatti o placcati o perlomeno 
intarsiati d'argento (e penso agli episemata degli scudi 
e alla decorazione degli elmi) ; se non proviamo ad 
immaginare lo splendere dell'argento sul bronzo e 
l'ombra profonda prodotta dallo scudo sul fianco 
sinistro ed il contrasto fra l'elmo su cui la luce cor
reva e le grandi ciocche bronzee sottostanti; se, con
cludo, non ricostruiamo tutto ciò, allora ci verrà 
difficile leggere i Riace quali dovevano presentarsi ai 
loro contemporanei. In realtà la statua A, in cui 
ha preso forma la creazione originale, mi pare rap
presenti bene lo sforzo di riprodurre quelle espres
sioni e quelle mode che i grandi pittori dell'età cimo
niana avevano imposto ad Atene : che poi fossero lo 
stesso Polignoto o Mikon, scultori essi pure, a tentare 
la trascrizione plastica dei loro capolavori, o che 
fossero il maturo Mirone o, al limite, il giovane Fidia, 
pittore oltre che scultore, a cimentarsi nel rendimento 
della contemporanea ricchezza pittorica nella difficile 
arte del bronzo, la sostanza non varia. 103) 

2 2 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE 
STATUA A, MANO DESTRA 
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23 - PARIGI, CABINET DES MÉDAILLES 
KYLIX DEL PITTORE DI ASHBY (470 A.C. CIRCA), DISEGNO 

(da E. GERHARD, in AZ, 5I-52, I853) 

24 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
KYLIX DEL PITTORE DI PENTESILEA (460 A.C.) 

(da H . DIEPOLDER, Der Penthesilea-Maler, Leipzig I936) 

25 - LENINGRADO, ERMITAGE - KYLIX DEL PITTORE DELLA CLINICA (460 A.C. CIRCA), SVILUPPO GRAFICO 

(da Vasi dipinti del Museo Vivenzio, Roma-Napoli I90o) 

D'altra parte il nome degli autori è davvero difficile 
da raggiungere, sia per i vuoti spaventosi che intra
vediamo nelle fonti scritte e monumentali, sia perché 
questi bronzi ci hanno confermato quale abisso corra 
fra copia e originale, sia perché, come è stato rilevato, 
la grande bronzisti ca, almeno quella della prima metà 
del V secolo, fu opera di artisti " internazionali". 104) 

Che provenissero dall' Italia meridionale o dall' Asia 

Minore o dalle varie regioni della Grecia propria, 
essi lavorarono insieme a Delfi, ad Olimpia, ad Atene 
e nelle altre città del mondo ellenico, significative per 
motivi religiosi, per opulenza e per cultura, attenti 
alle novità e certo influenzandosi l'un l'altro, al 
servizio delle poleis e dei loro signori e di quegli 
&pLO"-rOL che li invitavano, a prescindere dal fatto che 
essi fossero dorici, attici, ioni ci, achei o calcidesi. 
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D'altra parte, pur senza rivelare il nome dei loro 
autori, i due bronzi di Riace hanno già portato un 
contributo di prim'ordine alla storia dell'arte greca, 
anche se acquisteranno tutto il loro valore quando 
saremo riusciti a farne una base sicura di conoscenza. 
E mi pare che si sia già avanti su questa via, giacché 
si è pressoché concordi tanto nel ritenerli originali di 
grande qualità, quanto nel datarli nell'arco di un 
trentennio, come infine nel riconoscere in essi carat
teristiche attiche, anche se poi, personalmente, nell' A 
intravvedo il clima dell' Atene di Cimone, pervaso di 
innovatrici ricerche pittoriche e dall'amore per il 
corpo atletico e per la vita in esso, mentre nel B 
avverto un impegno più propriamente scultoreo, che 
mostra ciò che l'esperienza policletea potè significare 
per l'ambiente attico. 

Se più approfonditi studi futuri dovessero raffor
zare queste prime conclusioni, potremo allora tentare 
una ricerca fondata e di ampio respiro che tenga come 
punto fermo di aggregazione stilistico-culturale questi 
due capolavori ed il momento artistico che essi rap
presentano, consci del loro insostituibile valore e rite
nendoci fortunati che un mare più benigno degli 
uomini ce li abbia conservati. 

* Questo Scritto dedico a Gianmarco e a Sergio. 
A Elena Ghisellini, Sandra Zuzzi e Alberto Benvenuti il mio grazie 

più vivo per l'amichevole collaborazione. 

I) Si veda (oltre all'intervista del dotto Del Francia di cui 
alla nota seguente) la brochure turistico-illustrativa di G. 
Foti e F. Nicosia (1 bronzi di Riace, Firenze, Alinari, maggio 
1981, alla p. 13), stampata per l'occasione e messa in vendita 
alcuni mesi dopo che i bronzi restaurati erano stati esposti 
per la prima volta al pubblico nel Museo Archeologico di 
Firenze (15 dicembre 1980). 

2) E che in realtà lo fosse, lo deduco dall'intervista col 
dotto Pier Roberto Del Francia, direttore del Centro di Re
stauro fiorentino, riportata dal quotidiano romano Il Tempo 
alla p. 4 del Supplemento dedicato ai bronzi in data 29 
giugno 1981. 

3) Da ciò i pesanti giudizi non di rado espressi al riguardo 
sia in Italia sia all'estero: si vedano, per non fare che qual
che esempio, l'editoriale di M. CRISTOFANI, G. PREVITALI, in 
Prospettiva, 25, aprile 1981, pp. 2 e 3 (e dello stesso CRISTO
FANI, ibidem, alle pp. 101 e 102: I bronzi di Riace: il Bello 
e il (ri)fiusso); A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace. II, 
in Xenia, 3, 1982, pp. 41-45, alla p. 41 (= GIULIANO, 1982); 
P.G. Guzzo, Riace, Firenze, Reggio Calabria: l'avven
tura dei bronzi, in Rivista Storica Calabrese, n.s. II, 1981 
(1982), pp. 219-226, alla p. 2~3 e s.; P.E. ARIAS, Recenti studi 
di Archeologia Classica (1980-1981), in ASNP, S. III, XII, 
1982, pp. 1563-1599, alla p. 1577 e s.; H.P. ISLER, Die 
Bronzekrieger von Riace, in Antike Welt, 14, 4, 1983, pp. 
3-6, alla p. 6. 

4) La sola esplorazione di un certo respiro nell'area di 
recupero delle due statue di cui sia stata data notizia è, a 
che io sappia, quella effettuata da N. Lamboglia (Atti del 
Centro sperim. di arch. sottom., 1973, in RSL, XL, 1974, 
pp. 155-158) fra il 28 agosto e il 4 settembre 1973 con la 
motobarca "Cycnulus" e che interessò un'area non più 
ampia di m 26 x 6,50. Le statue giacevano sotto circa m 6 
di acqua, sotto uno strato di un metro di sabbia grossa di 
origine marina, ed erano posate su un livello di ghiaia flu
viale, che ricopriva un banco di sabbia fine spesso m I, che 
il Lamboglia identifica come "un'antica spiaggia emersa, 
anteriore all' età storica". Egli ritiene "non collegabili per 
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il momento" con le sculture i frammenti di anfore rinvenuti 
sotto una delle statue (si tratterebbe di " pezzi vaganti por
tati dalle correnti") e avanza un'ipotesi plausibile per la 
collocazione dei bronzi nella nave (" sopra coperta "), per 
la dinamica del naufragio e la disintegrazione del relitto. 

Non è verosimile, invece, soprattutto per la giacitura dei 
bronzi (come ha già rivelato P.G. Guzzo, art. cit., p. 24), 
l'ipotesi di Foti (cfr. P.A. GIANFROTTA, P. POMEY, Archeo
logia subacquea, Milano 1981, p. 208 e s.), secondo la quale 
le statue sarebbero state gettate in acqua per alleggerire lo 
scafo in difficoltà. 

5) Dal prof. G. Panetta di Siderno, e ritenuta plausibile 
da S. Stucchi, alle pp. 2, 7 e 8 del già citato Supplemento del 
quotidiano Il Tempo (supra nota 2, e ancora nello stesso 
quotidiano del 7 luglio 1981). Come s'è detto (supra, nota 
4), il Lamboglia ha identificato, e a ragione, come anteriore 
all'età storica il ritiro dell'antica linea di costa denunciato 
dalla spiaggia già emersa che stava sull'argilla vergine e sotto 
il livello di ghiaia fluviale su cui giacevano i bronzi. Un 
innalza mento dello Ionio di 8 metri negli ultimi 22-23 secoli 
sarebbe di gran lunga al di fuori di ogni pur generoso calcolo 
istituibile (non correttamente, a dire il vero) estrapolando i 
dati noti, calcolo che ci darebbe per il livello medio del Medi
terraneo, nel periodo considerato, un innalza mento massimo 
di m 3,50 circa (mm l,50 per anno). Dall'analisi dei resti 
archeologici sappiamo, peraltro, con sufficiente sicurezza che 
tale innalzamento è stato, fra l'età ellenistica ed oggi, non di 
molto superiore ad I metro: G. SCHMIEDT, Il livello antico 
del Mar Tirreno. Testimonianze e resti archeologici, Firenze 
1972, specie pp. 212-214, e la parte quarta dello stesso vo
lume: M. CAPUTO-L. PIERI, Innalzamento eustatico del li
vello marino nel Mediterraneo, pp. 307-316. 

6) Il torso bronzeo del Museo archeologico di Firenze: ori
ginale greco o copia romana?, in Prospettiva, 19, ottobre 1979, 
pp. 36-38; e, specie, Note sulla tecnologia nella statuaria 
bronzea greca del V sec. a.C., in Prospettiva, 23, ottobre 
1980, pp. 61-66 (= FORMI GLI, 1980) ripubblicato, con più 
ricca bibliografia, in Boreas, 4, 1981, pp. 15-24 (= FOR
MIGLI, 1981) . 

7) Ebbe luogo nella sede della Scuola il 19 maggio 1982; 
i seminari riguardarono le "antiche tecniche di costruzione 
dei grandi bronzi" e " i moderni metodi tecnologici d'inda
gine sui bronzi antichi". 

8) Si vedano in questo stesso volume P. R. DEL FRANCIA 
ET ALlI, Intervento di restauro sui bronzi provenienti da Riace, 
pp. 39-106 (in seguito, DEL FRANCIA) ed E. FORMIGLI, La 
tecnica di costruzione delle statue di Riace, pp. 107-142 (in 
seguito FORMI GLI, Tecnica). 

9) Mi riferisco ad analisi quali, ad esempio, quella micro
grafica in luce polarizzata su sezioni sottili o l'altra, ancora 
più sofisticata, ad attivazione neutronica: al riguardo si veda, 
da ultimo, la Cuomo Di Caprio in N. CUOMO DI CAPRIO, 
S. SANTORO BIANCHI, Lucerne fittili e bronzee del Museo 
Civico di Lodi, Lodi 1983, specie pp. 29-32 (ibidem, p. 45 
e ss., per la definizione di "corpo ceramico "). 

IO) Analisi su campioni della terra dell'anima interna 
sono ricordate dal Formigli (FORMIGLI, 1980, p. 66, nota 13 
e Tecnica, p. 115) come eseguite da G. Ferrari dell'Istituto 
di Geologia applicata dell'Università di Firenze, ma non le 
ho finora vedute pubblicate, almeno negli scritti riguardanti 
i due Riace, apparsi su riviste o in volumi di archeologia. 
L'anima sarebbe stata composta di una" tipica terra rossa 
molto diffusa nel bacino del Mediterraneo" (Tecnica, p. 115), 
ma ciò non può esonerare dall'esperire ogni possibile con
fronto. 

II) Vedi C.C. MATTUSCH, The Berlin Foundry Cup: the 
Casting oj Greek Bronze Statuary in the Early Fijth Century 
B.C., in AJA, 84, 1980, pp. 435-444 (la coppa si data al 490-
480); ibidem, alla p. 441, per la divisione del lavoro fra 
scultore e fonditore. 

12) F. RONCALLI, Il " Marte " di Todi. Bronzistica etrusca 
ed ispirazione classica, MemPontAcc, XI, II, 1973, specie 
alla p. 35. 
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13) BOL, Olympia, p. 77. 
14) Olympia, p. 71. 
15) È questo l'unico caso che ricordi con sicurezza il 

restauratore del Museo Nazionale di Atene Andreas Mavra
ganis - sulla cui testimonianza il Formigli fa affidamento 
(nota 40) - da me espressamente interrogato. Il Mavraganis, 
peraltro, sostiene che, se ha detto al Formigli (che incontrò 
a Delfi mentre era colà distaccato da Atene per lavoro) di 
aver notato in alcune basi di statue a Delfi la presenza della 
barra di ferro annegata in bronzo o piombo a fare da tenone, 
cio corrispondeva certamente ad una realtà allora a lui ben 
presente. 

16) Come suppone il Formigli (Tecnica, § 4.). 
17) FORMIGLI, Tecnica, § 5. 
18) Cfr. FORMIGLI, Tecnica, § 8. Alla bibliografia ricordata 

dal Formigli alle note 53, 54, 56 si aggiunga ora G. ZIMMER, 
Giessereieinrichtungen im [çerameikos, in AA, 1984, I, pp. 63-
83 (scavo di una fonderia del 475-450 a.C. circa e di un'altra 
del I secolo d.C.). 

19) FORMIGLI, Tecnica, note 60-63. 
20) Secondo DEL FRANCIA (supra, p. 99) i secondo il For

migli sono 62 (Tecnica, pp. 127). 
21) Si veda l'analisi di S. Delbourgo pubblicata nell' Ap

pendice II, allo studio di B. SISMONDO RIDGWAY, The Bronze 
Apollo from Piombino in the Louvre, in Antike Plastik, VII, 
1-6, Berlin 1967, alla p. 73. Questo dato rappresenta da solo 
(ma in realtà si somma ad altri dati tecnici assai indicativi e 
a significativi elementi di stile) un più che valido motivo 
per non aderire alla datazione ed all'attribuzione proposte 
ora per l'Apollo di Piombino da C. Rolley in AA.VV., 
Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 
1983, p . 733 e s.: seconda metà del V secolo, esecuzione in 
un'officina, "non necessariamente situata in una città gre
ca ", dell' Italia meridionale. Dopo le analisi condotte sui 
bronzi di Riace - che il Rolley data a ragione circa il 460 
ed il 430 - e le preziose indicazioni da esse forniteci, non 
è più permesso ripetere (IDEM, op. cit., p. 737, nota 28) che 
"abbiamo troppe poche statue datate per poter fare affer
mazioni circa la datazione di un'opera a partire dalla sua 
tecnica o dalla lega usata" e ciò, soprattutto, quando qualche 
riga prima si è accettata come " della fine del periodo elle
nistico ", e quindi cronologicamente discriminante, la " mu
tazione profonda riguardante la composizione stessa delle 
leghe ". 

22) DEL FRANCIA (supra, p. 99). 
23) Supra, loc. cito 
24) Tracce di cobalto ricorrono anche nel chiodo di rame 

quasi puro che legava lo scudo della B alla sua imbracciatura, 
il che conferma che il cobalto è dovuto "ad impurità pro
venienti dai minerali di partenza per la produzione del rame" 
e che quest'ultimo è lo stesso impiegato per i restauri della 
statua B (e dello scudo della A): vedi FORMI GLI, Tecnica, 
§ II., al quale rinvio anche per i dati che fornisco appresso. 

25) Ed anche la saldatura dello scudo alla mano sinistra 
sembra rifatta perché lo stagno vi è in proporzione elevata, 
anomala rispetto al resto della statua: 1,683 %. 

26) Non molto curato appare tutto il lavoro di restauro 
nel suo insieme: così, ad esempio, la terra dell'anima del 
braccio sinistro si fessurò in più punti, e sul braccio destro 
sono rimaste graffiature che mostrano come non ci si curò 
della levigatura finale della superficie, cfr. FORMI GLI, Tecnica, 
passim e nota 91. 

27) Vedi infra, p. 266 e ss. La zeppa (A 21) detta dal Formigli 
(Tecnica, pp. 127 e 130) "chiodo" o "frammento di bronzo" 
presenta una percentuale altissima di piombo, il 30,790 %, 
e fu trovata nel foro che la statua ha alla sommità del cranio: 
cfr. BUSIGNANI, tav. 24, qui fig. 18. 

28) Bibl. in FORMIGLI, Tecnica, note 79- e 80. 
29) Altra, ma remota, alternativa potrebbe essere che la 

statua sia rimasta danneggiata mentre la si trasferiva dalla 
base originaria ad una nuova. 

30) FORMIGLI, Tecnica, p. 129 e nota 83. Dal Bol (Olympia, 
p. 85) citati parecchi esempi, specie tardo-ellenistici, nei 
quali la linea di sutura testa-corpo è fortemente spostata 
verso l'alto i e cfr. anche SISMONDO RIDGWAY, art. cit., p. 70. 

31) BOL, Olympia, pp. 90 e 91 e fig. IO i dal IV secolo 
compaiono anche labbra fuse insieme alla testa. 

32) Art. cit., p. 70. 
33) Cfr. BUSIGNANI, figg. a colori V, VI, XI, XVII 

(= TAVV. A 8,9,44, 45i B 18,19,44,48). 
34) Si veda FORMI GLI, Tecnica, § 13. e nota 92. 
35) Nel progressivo restringersi verso l'alto e nella forma 

stessa. 
Le dimensioni dei tenoni sono le seguenti (in centimetri): 

Statua A (piede sinistro): 
tenone posteriore: alt. 7,8, lungh. 9,6 

largh. 6,8, circonf. 26,5. 
Statua B: 
tenoni posteriori: (piede. destro) alt. 5,7 

lungh. 6,7, largh. 5,7 
circonf. 21 i 
(piede sinistro) alt. 6,1 
lungh. 7,6, largh. 5A 
circonf. 22 i 

tenoni anteriori: (piede destro) alt. 5,7 circa 
lungh. 12, largh. 7,9 
circonf. 31,8 i 
(piede sinistro) alt. 5,6 
lungh. IO, largh. 8 
circonf. 27,5. 

36) Anche nella B, come è dimostrato dal fatto che la 
lunghezza della placca costituita dai due tenoni riuniti, com
preso il tallone della statua, raggiungeva solo cm 24-25 
contro i cm 29,1-29,5 dei piedi interi. 

37) BOL, Olympia, pp. 85-87 e fig. 9 alla p. 86 i ivi per le 
implicazioni cronologiche, accettabili tenendo presente però 
le giuste osservazioni formulate dal Formigli (in Tecnica, 
nota 109). Negli schemi dal Bol non compare il tipo di te
none unico posteriore adoperato nella A (e in origine anche 
nella B) e diffuso in età classica in Grecia. 

38) Cfr. supra, p. 253 e FORMIGLI, Tecnica, § 16. 
39) Si veda BUSIGNANI, tav. 3 e figg. a col. III, IX, XVII 

(cfr. TAVV. A 40i B 37, 38). 
40) Si ricordi, per esempio, il più alto contenuto medio di 

stagno della statua B rispetto alla A. 
41) Solo i peni - il cui trattamento, peraltro, differisce 

non poco nelle due statue - sono risultati fatti di una iden
tica lega (composizione rimasta sempre uguale per tradizione 
o perché si trattava di elementi pieni o, magari, prodotti di 
una terza officina '?). 

42 ) Vedi infra, p. 258. 
43) Del Francia (supra, loc. cit.) ammette solo a titolo 

di "remota eventualità" questa contemporaneità che a me 
pare ovvia e a favore della quale paria l'analogia della lega 
adoperata (supra, p. 254). 

44) Cfr. T. LESLIE SHEAR JR., The Monument of the Epony
mous Heroes in the Athenian Agora, in Hesperia, XXXIX, 
1970, pp. 145-222, specie p. 169 e ricostruzione proposta 
alle tavv. 42-45. 

45) Già in Fifth Century Styles, p. 237 e s., figg. 151-153. 
46) Ed è per ciò che non la vedo bene accomunata a quella 

pattuglia di studiosi di estrazione anglosassone alla ricerca 
ad ogni costo del nuovo di cui tratta con giusta severità 
M. Andronikos (Argumentum e silentio, in AAA, XIII, 
1980, pp. 354-365). 

Quanto poi alla ricerca della novità per la novità credo 
che la vetta sia stata toccata in questi ultimi due anni da un 
noto studioso francese ora proclamatosi scopritore, a Delfi, 
dei nomi dei Dioscuri sulle gambe degli ignari Kleobis e 
Biton (BCH, CVI, 1982, pp. 509-525) e di iscrizioni tanto 
tirreniche quanto di imperatori romani, di firme di Fidia, 
di Prassitele, ecc., esistenti, purtroppo, quasi esclusivamente, 
nella sua fantasia. 
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47) Art. cit., pp. 70 e S., 73. 
48) ZANKER, pp. 52 e s., 83 e ss., tavv. 42,1 e specie 43,1, 

57-63. 
49) L'Aurige de Delphes, in MonPiot, IV, 1897, pp. 168-

208, alla p. 192. 
50) Ad esempio P.C. Bol, E. Paribeni (per la statua A), 

R.O. Deubner: per i primi due cfr. P.E. ARIAS, Simposio 
sulle statue di Riace, in Magna Graecia, XVI, 9-10, settem
bre-ottobre 1981, pp. 1-5, e per Deubner, Atti del XII 
Congr. Int. Arch. Cl., Atene 1983, in stampa. 

51) Ciò si avverte frequentemente nella bibliografia con
cernente i Riace dal primo volume apparso sui bronzi in 
avanti. Infatti questo è il caso del Busignani, che da uomo 
di cultura anche se non archeologo, avvertiva (BUSIGNANI, 
p. IlO) la " stortura storica" di ritenere" prepolicletea " la 
statua B (che egli avrebbe detto volentieri "policletea" e 
più tarda della A: p. 96) per arrivare, sulla scia di Fuchs e 
Giuliano, ad attribuire entrambe le statue a Fidia o alla sua 
officina e ad identificarle con un eroe ed il Milziade del do
nario degli Ateniesi a Delfi (p. 105 e ss.). 

Questo è ancora il caso, per non citare che l'ultimo esempio 
a me noto, del Dontas il cui lavoro Considerazioni sui bronzi 
di Riace; proposte sui maestri e sulla provenienza delle statue 
(in seguito: DONTAS) che appare in questo stesso volume, per 
l'amicizia dell' Autore ho potuto leggere in manoscritto. Egli, 
pur mettendo in luce con precisione gli elementi di stile 
" severo" presenti ancora nel Riace A e gli elementi recen
ziori, "policletei", del B, volendoli poi identificare come 
due degli eponimi dell'agorà di Atene, e quindi appartenenti 
ad uno stesso donario, li data entrambi a circa il 450 a.C. 
Significativa, al riguardo, la nota 43: dopo aver rilevato 
ancora una volta la diversità di stile delle due sculture, con
clude: "Queste differenze, però, sono dovute non ad una 
distanza cronologica ma artistica, la statua A soltanto essendo 
ancora impregnata della compattezza plastica dello stile 
severo, allorché la B, la quale oltre al ritmo piuttosto uni
ficato palesa l'effetto di influenze diverse, testimonia il lavoro 
di un artista che appartiene ad una generazione posteriore" 
(corsivo mio). 

52) Nel quotidiano romano Il Tempo, che il 27 giugno 1981 
alla p. 5 riportava un'intervista a P.E. Arias e allo scrivente 
inviata dal corrispondente di Atene. Allora ci trovavamo 
d'accordo con l'Arias nel ritenere attiche le sculture ed in 
una loro datazione al 470-460 (A) e 440-430 (B). 

L'articolo in cui il Pavese ha espresso il suo parere è C.O. 
PAVESE, Interpretazione dei bronzi di Riace, in Studi classici 
e orientali, XXXII, 1982, pp. 13-58. 

53) Apud ARIAS, in Magna Graecia, cit., p. 4. Il Pari beni 
precisa poi quale, a suo parere, sarebbe stato il motivo ripe
tuto, e cioè "scudo e lancia nella sinistra e la spada nella 
destra abbassata ". Ma su tale lettura non ritengo di poter 
concordare: infra p. 263. 

54) Vedi FUCHS, 1982, pp. 34-40, alla p. 38; e poi ancora 
in Scultura greca, Milano 1982, p. 5Il; ma i piedi destri, 
anziché essere m 0,295, sono lunghi m 0,291 (0,298 secondo 
Fuchs) nel B e m oao nell' A (il PAVESE, art. cit., p. 54, 
dà, però, misure ancora diverse). Naturalmente il Fuchs 
nei suoi scritti si basa anche su altri e ben più solidi argo
menti per attribuire ad arte attica le due sculture, ch'egli 
daterebbe entrambe intorno al 460-455, pur notando nel 
bronzo B un "influsso policleteo" (Scultura greca, p. 515; 
e già in FUCHS, 1981, p. 20 e s.). 

55) DELLA SETA, ad esempio alle pp. 148 e s., 188, 280, 
288 e s., ecc. 

56) Manca peraltro nel bronzo B il disegno a "punte a 
cuore rivolte verso l'alto" che hanno le arcate epigastriche 
delle sculture sicuramente policletee, e che il DELLA SETA, 
p. 254, vede ripetuto, in un volontario richiamo, nella dispo
sizione simmetrica delle ciocche sulla fronte. 

57) Su un'attività ateniese di Policleto - il cui fioruit, 
va ricordato, è collocato da Plinio nella 90a Olimpiade 
(420-417: S. FERRI, Plinio il Vecchio. Storia delle arti antiche, 
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Roma 1946, p. 727) - si veda ora E. LA ROCCA, Polie/eto 
e la sua scuola, in Storia e civiltà dei Greci 4, La Grecia nell'età 
di Pericle. Le arti figurative, Milano 1979, pp. 516-556, 
alla p. 539 e ss. e nota 105 (ed anche E. PARIBENI e L. BESCHI, 
ibidem, pp. 512 e 541). L'attività di Poli cleto ad Atene è 
posta da La Rocca fra il 445 e il 435 (tenendo forse presente 
la supposta influenza policletea su qualche rara figura del 
fregio ovest del Partenone, già finito ~el 438), ma .la d~ta
zione proposta a suo tempo da C. Ant! (MonumentI Polle/e
tei, in MonAL, XXXI, 1920, coli. 501-786, col. 658, resta 
la più verosimile: 435 (o poco prima)-431). 

58) E la testa del bronzo A sembra in realtà l'illustrazione 
puntuale del notissimo passo di Plinio (N.H., XXXV, 58) 
su Polignoto: "... siquidem instituit os adaperire, dentis 
ostendere, voltum ab antiquo rigore variare". Sull'importanza 
che la personalità di Polignoto ebbe nel decennio 470-460 
nella vita artistica, culturale e civile di Atene che era già 
allora, senza dubbio, "il più grande centro panellenico ", 
si vedano ora E. PARIBENI, Artisti ed artigiani nella Penta
contaetia, in Storia e civiltà dei Greci, 4, cit., pp. 501-515, alle 
pp. 503 e 512, e P. MORENO, La conquista della spazialità 
pittorica, ibidem, pp. 631-676, alle pp. 636, 640, 645-655. 
Per l'influenza di Polignoto sulla ceramica attica del 460 
circa, E. SIMON, Polygnotan Painting and the Niobid Painter, 
in AJA, 67, 1963, pp. 43-67 (ibidem, p. 50, per le figure 
" parlanti "). 

59) DELLA SETA, p. 2Il e cfr. DONTAS, passim, specie p. 286. 
Quanto a legare il bronzo A ad un determinato artista, 
si veda però infra p. 270 e S. 

60) Vedi supra, p. 253. 
61) DELLA SETA, pp. 217, 224, 258, 268 e s., 488. 
62) Il "suggerimento" del Mavraganis, comunicato al 

Formigli in visita a Delfi, e da quest'ultimo pubblicato sul 
quotidiano l'Unità del 29 novembre 1981, p. 3, è ripreso 
in maniera dubitativa dal Giuliano, in Xenia, 3, 1982, p. 43, 
mentre in Xenia, 5, 1983, p. 5 e s., è dato per certo che i bronzi 
fossero a Delfi e siano stati danneggiati dal terremoto del 373 
a.C. L'ipotesi (Mavraganis) Formigli è nettamente respinta 
da J.F. Bommelaer (Quatre notes delphiques, II, Cimier de 
casque en bronze, in BCH, CV, 1981, pp. 463-474) il cui 
testo alla nota 20 di p. 473 non lascia dubbi. 

63) Per primo da S. Stucchi che nel Supplemento del 29 
giugno 1981 dedicato dal quotidiano Il Tempo di Roma ai 
bronzi di Riace (p. 7 e s.) già elencava con precisione i motivi 
su cui qui ritorno e per ultimo dal Dontas nell'articolo che 
appare in questo stesso volume. 

64) Su 35 metri circa si affollavano 63 statue di dèi o 
uomini, un carro da guerra, un cavallo colossale: cfr. J. 
POUILLOUX, G. Roux. Enigmes à Delphes, Paris 1963, p. 51 
e ss. (e alla fig. 34,5 il Roux attribuisce una lunghezza di solo 
8 metri all'ex voto di Maratona). 

65) Il blocco, di calcare nero, è largo solo cm 38,4: discus
sione ed un buon disegno in J. BOUSQUET, Inscriptions de 
Delphes, II, L'ex voto de Marathon, in BCH, LXVI-LXVII, 
1942, pp. 132-135, fig. 3. 

66) È stata anche avanzata a più riprese l'ipotesi di 
un'appartenenza dei due Riace al monumento degli Achei 
in Olimpia, ma, come è stato altrettanto di frequente rile
vato, già solo la cronologia di Onatas, autore del complesso, 
troppo alta per poter gli attribuire perlomeno la statua B, 
basta per farla escludere: su Onatas da ultimo, L. BESCHI 
in AIIAPXAI. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e 
la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa 1982, 
pp. 227-238. 

67) Sugli eroi eponimi in generale si veda A. BRELICH, 
Gli eroi greci. Un problema storico-religioso, Roma 1958, 
specie pp. 131-142, 205. Per Atene, SHEAR, art. cito (supra 
nota 44), pp. 145 e s., 177 (lo Shear, p. 221 e s., nota senza 
commento "the curious fact" che fino a circa il 430-425 
non vi fossero in Atene statue di eponimi); KRON, Phylen
heroen, pp. 25-31, 244 e ss.; ed ora anche C. BÉRARD, L'hé
rofsation et la formation de la cité: confiit idéologique, in Archi-
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tecture et société de l'archai"sme grec à la fin de la République 
romaine, (ColI. Éc. Franç. Rome 66), Rome 1983, pp. 43-59, 
alle pp. 46-57 (ivi bibl. più recente). 

68) KRON, Phylenheroen, pp. 228-236. 
69) Al riguardo si veda già J.D. BEAZLEY, Some Inscriptions 

0/1 Vases. III, in AjA, 39, 1935, pp. 475-488, p. 487; E.B. 
HARRISON, Hesperides and Heroes: a Note on the three fi
gured Relief, in Hesperia, 33, 1964, pp. 76-82, specie p. 81; 
SHEAR, art. cit., p. 219 e s. (con altra bibl.); KRON, Phylen
heroen, passim (Darstellungen, Phylenheros, Katalog). 

70) Cfr. PAUS., I, 29, 16. Per il " trasporto" delle vecchie 
statue al nuovo heroon, SHEAR, art. cit., p. 220 e s.; ed anche 
A.H. BORBEIN, Die Griechische Statuen des 4. jahrhunderts v. 
Chr., in JdI, 88, 1973, pp. 43-212, alle pp. 101 e s.; ed ora 
DONTAS, p. 289. Alla riutilizzazione delle statue mostra di non 
credere (" wiederverwendeten ! ") anche la Kron (Phylen
heroen, p. 230 e s.). Ella, poi, non avendo lo Shear fornito 
una spiegazione plausibile circa la necessità di un basamento 
di m 16,03 (o almeno 13,83) per trasferirvi un gruppo che 
stava su una base di m 9 e non avendo nella sua ricostru
zione restituito il peribolo che caratterizzava il monumento, 
respinge l'identificazione proposta dallo stesso Shear della 
fondazione rinvenuta sotto la stoà di mezzo come quella 
dell'heroon di tardo V secolo degli eponimi. Va detto, però, 
che se le statue fossero state, come ipotizzo, di grandezza 
inferiore al vero, esse potevano stare su un basamento di lar
ghezza tale da permettere l'esistenza di una bassa balau
strata-peribolo tutt'intorno (la fondazione è larga ben m 
2.35 contro m 1,87 del grandioso basamento di IV secolo, 
largo con il peribolo un po' più di m 3,50). Inoltre i dati 
di scavo non impediscono di scendere per la distruzione del 
monumento sopportato dalla fondazione sotto la stoà di 
mezzo anche un po' oltre la metà del IV secolo (SHEAR, 
art. cit., pp. 205-219) ed il rapporto cronologico tra sman
tellamento di esso e costruzione del monumento agli epo
nimi in età di Licurgo, come qui si propone, resta signi
ficativo. 

71 ) S.l. ROTROFF, An Anonymous Hero in the Athenian 
Agora, in Hesperia, 47, 1978, pp. 196-209. La Rotroff ha 
già mostrato a sufficienza come i dati di scavo non impedi
scano una datazione del monumento di IV secolo più bassa 
di quella proposta dallo Shear. 

72) SHEAR, art. cit., p. 165, nota 18, p. 170, fig. 8, tavv. 
42-45, 52. 

73) In tal modo, fra l'altro, si potrebbe spiegare come 
Pausania non ricordi il nome o i nomi degli autori delle 
sculture, forse non così famosi da spingere, nella ricostru
zione post-sillana, al ripristino di eventuali epigrafi con i 
loro nomi. (Per converso può ricordarsi il caso delle iscri
zioni relative ai gruppi bronzei di Lykios, figlio di Mirone, 
posti sugli avancorpi dei Propilei, ricopiate in età augustea: 
L. BESCHI, in ASAtene, XLV-XL VI, 1967-68, pp. 528-531). 

Quanto poi all'operazione di "prelevamento cauto" 
di cui parla il Dontas (infra, p. 289) a proposito delle tracce di 
scalpello che si notano sui due soli plinti pervenutici e che 
sarebbero testimonianza della rapina sillana, è forse più 
semplice pensare che i colpi di scalpello fossero destinati al 
recupero, se si vuole, cauto, al più dei piedi sia del tripode 
sia della statua già sopportati dai plinti in parola e ormai 
distrutti, e soprattutto al recupero dei tenoni in piombo 
inseriti nelle mortase, ad opera degli Ateniesi dei secoli 
post-Eruli, in cerca di materiale metallico. 

74) E.B. HARRISON, The Iconography of the Eponymous 
Heroes on the Parthenon and in the Agora, in Essays in honour 
of Margaret Thompson, Wetteren 1979, pp. 71-85. 

75) Vedi S. AURI GEMMA, Lavori nel Canopo di Villa Adriana, 
II, in Bollettino d'Arte, XL, 1955, pp. 64-78. 

76) FUCHS, 1982, p. 39, il quale riprende così la ora superata 
e comunque, improbabile spiegazione che del "guerriero" 
di Tivoli aveva dato il Berger (Das Urbild des Kriegers aus 
deT Villa Adriana und die Marathonische Gruppe des Phidias in 
Delphi, in RM, 65, 1958, pp. 6-32, specie pp. 19-22, 31 e s.). 

77l E. MINAKARAN-HIESGEN, Zum " Krieger" in Tivoli, in 
TAINIA. FestschTift R.Hampe, Mainz a.R. 1980, pp. 181-195. 
J. RAEDER, Die Statuarische Ausstattung der Villa Adriana 
bei Tivoli, Frankfurt a.M. 1983, pp. 87 e s. (I 84, 85), 220-
222, respinge l'attribuzione dell'originale agli autori dei 
Tirannicidi e lo data alla metà del V secolo, così come ora 
il Dontas (supra, specie nota 60). E quest'ultimo ha ancora 
ragione nel rifiutare la datazione troppo bassa (terzo venti
cinquennio inoltrato del V secolo) avanzata sulla base di 
argomenti stilistici riguardanti la costruzione stessa della 
figura, sottili ma non convincenti e che possono trovare spie
gazione nel caso in specie nell' eclettismo di fondo dello 
scultore adrianeo, da F. Hiller (Formgeschichtliche Unter
suchungen zur griechische Statuen des spiiten 5. jahrhunderts 
v. Chr., Mainz a.R. 1971, pp. 2 e s., 42). 

78) Art. cit., specie pp. 183-187 e fig. I a p. 185. 
79) Art. cit., p. 72. 
80) Art. cit., p. 20. Egli ripiegava pertanto, per via dello 

scudo troppo piccolo per essere greco, nella insostenibile 
interpretazione del "guerriero" di Tivoli come il Teseo 
dell'ex voto delfico di Maratona, reso - caso senza confronti 
- come offerente al dio di uno scudo (nella sinistra) e di 
una freccia (nella destra), simbolo delle armi tolte ai vinti 
Persiani. 

81 ) Per la controversa attribuzione dei prototipi di queste 
Amazzoni: LA ROCCA, art. cito (supra nota 57), pp. 534-537, 
ulteriori precisazioni e bibliografia in READER, op. cit., pp. 
86 e s., 92 e s. (I 83, 90), 225 e s. 

82) Op. cit., pp. 299-314 (dove alcune riserve mi paiono 
da avanzare perlo meno circa la connessione di korai e sileni 
Gebiilktriiger con la pietas erga deos perseguita dalla politica 
adrianea), ed anche pp. 250 e 298. 

83) Cfr. op. cit., p. 88 e nota 589; ivi alle pp. 307-310 
la discussione sul "guerriero". 

84) Ed il kerykeion sul braccio destro potrebbe rappre
sentare la facile trasposizione di un ramo che, nell'originale, 
risaliva lungo il braccio, com'era probabilmente nel Riace B 
(vedi infra, nota 90). 

85) Statue di Teseo ed Hermes (e di Eracle) apparivano 
insieme, nel ginnasio di Messene: PAUS., IV, 32,1. Per 
Hermes si vedano A. BRELICH, op. cito (supra nota 67), 
alle pp. 97 e nota 74, 357 e ss., ed anche H. VON HEINTZE, 
DoppelheTme mit Hermes und Herakles, in RM, 73-74, 1966-
67, pp. 251-255, specie p. 253 e ss. Per Teseo fondatore delle 
Panatenaiche: RE, XVIII, 1949, col. 457 (L. ZIEHEN), e per 
il suo rapporto con l'agonistica: BRELICH, op. cit., pp. 197 
e 251 (ove ricordato FARNELL, St. Mat. St. ReI., 27, 1956, 
p. 136, che definisce Teseo" il supremo ideale del più alto 
spirito ateniese "); RE, Suppl. XIII, 1973, collo 1218-1220 
e ibidem collo 1226-1228, per le feste Theseia (H. HERTER). 
Per entrambi e la loro connessione con i ginnasi, J. DELORME, 
Gymnasium. Étude sur les monuments consacrés à l'éducation 
en Grèce, (Bibl. Éc. Franç. Rome 196), Paris 1960, passim 
(ad es. pp. 20, 60, 147, 234, 274, 339-347 ecc.). 

86) Bibl. apud RAEDER, op. cit., nota 587. 
87) Mi riferisco al lungo articolo di C.D. Pavese, già più 

volte citato (supra nota 52), specie pp. 37-46, 50 e s., da 
dove traggo i dati che utilizzo qui appresso nella nota 90. 

88) A queste figure se ne possono naturalmente aggiungere 
altre: ad esempio, l'Apollo della colonna di Mainz, ricor
dato (insieme al "Philesios ") dal Raeder (op. cit., p. 309, 
note 585 e 586) ad anche l'efebo di Rabat o lo Idolino 
(ZANKER, tav. 33, 1-3). Per l'Apollo pompeiano tipo Phi
lesios: SISMONDO RIDGWAY, aTto cit., in Antike Plastik, VII, 
1967, figg. 25-27; mentre nella mano sinistra dell'efebo di 
Via dell' Abbondanza già il Maiuri (L'efebo di via dell' Abbon
danza a Pompei, in Bollettino d'Arte, s. II, V, 1925-26, 
pp. 337-353, alla p. 342) affermava che non era possibile 
restituire altro che •• una benda o un ramoscello votivo di 
lauro o di ulivo o di altra pianta, offerta di vittoria agonistica". 

89) Le fonti sulla corsa armata sono tutte raccolte e com
mentate in J. JUTHNER, Die athletischen Leibesiibungen der 
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Griechen, I, Wien 1965; II, I , Wien 1968, specie in II, I , 
pp. 112-134 (Der Lauf in Waffenriistung); per quanto qui 
si dice, specie p. 121 e s. 

90) Di tali ramoscelli restano tracce dell 'attacco tanto sul 
braccio destro della statua A quanto, più vistosi, su quello 
corrispondente della statua B. Nella statua A il profondo 
incasso nella seconda falange del dito medio sul lato verso 
l'indice, mostra che una fronda minore usciva verso il basso, 
fra indice e medio, e assicurava così una perfetta tenuta del 
ramo, il cui tronco sottile risaliva poi nella mano, incassato 
nella seconda falange dei diti anulare e mignolo e nelle emi
nenze tènar e ipotènar alla radice di quest'ultimo (fig. 22). 
La superficiale scanalatura (prof. mm I) che si segue dal 
polso per cm 15 sull'avambraccio è evidentemente la traccia 
dell'appoggio o del bastone del ramo stesso o di una appendice 
che serviva a fissarlo meglio, mentre le fronde fuoriuscivano 
dalla mano verso l'avanti e il basso. 

Nella statua B l'attributo passava in una sorta di guaina di 
piombo del diametro interno di cm 2,2. Qui è possibile, ma 
non sicuro, che una fronda piccola scendesse fra indice e 
medio, mentre, attraversata la mano nella guaina, il bastone 
del ramo piegava leggermente e risaliva sull'avambraccio e 
quindi sul lato esterno del braccio ove in effetti resta una 
scanalatura (così superficiale come quella notata nella A) 
lunga, sull'avambraccio, cm 17 e, sul bicipite, cm 7,5. Vale 
a dire che questo bastone lungo e sottile aveva all'incirca 
lo stesso andamento e doveva apparire, mutatis mutandis, 
come il kerykeion dell'Hermes di Villa Adriana (figg. 4 e 5), 
mentre le fronde erano rivolte, in maniera naturale, anche 
qui verso il basso e l'avanti. E non vi è un solo motivo per 
supporre che nel restauro non si sia ricopiato fedelmente 
anche l'attributo originario. 

Che fronde, rametti, ramoscelli, fossero dati, insieme a 
bende, in premio agli atleti vincitori è stato dimostrato sulla 
base di monumenti figurati fino allora sparsi, da G.Q. 
GIGLIOLI, Phyllobolia, in AC, II, 1950, pp. 31-45. Fonti 
antiche in PAVESE, art. cit., p. 46, ibidem, nota 50, ricordati 
anche alcuni monumenti; per altri, supra nota 88, e qui 
figg. 23-25· 

91 ) Cito a caso da BUSIGNANI, pp. 72 e 81, da un testo che 
è, diciamo, divulgativo, ma espressioni simili sono circolate 
anche in pagine scientifiche. 

92) A.E. RAUBITSCHEK, Leagros, in Hesperia, 8, 1939, pp. 
155-164 (ibidem, p. 161 e ss. per la spiegazione del noto 
passo di Licurgo, In Leocratem, 'il); T. HOLSCHER, Griechi
sche Historienbilder des 5. und 4. ]ahrhunderts v. Chr., Wiirz
burg 1973, specie pp. 54-57, 77 e note 371 e 203; ed anche 
W. GAUER, Die Griechische Bildnisse der klassischen Zeit als 
politische und personliche Denkmiiler, in IdI, 88, 1968, pp. 
118-179, specie alle pp. 118, 136-144. 

93) BRELICH, op. cito (supra nota 67), specie pp. 94-106, 
ed ancora pp. 208-214; DEL ORME, op. cito (supra nota 85), 
specie p . 352 e ss. 

94) M. TORELLI, Breve nota sullo stile severo, in Storia e 
civiltà dei Greci, 4, op. cito pp. 493-500, alla p. 500 (a proposito 
delle .. tarde sculture severe" in cui egli trova, a ragione, 
questa trasposizione .. perfetta "). E si veda anche DEL ORME, 
op. cit., pp. 24, 46 e S. 

95) Vedi già RAUBITSCHEK, art. cit., p. 161, ed anche GAUER, 
art. cit., p. 138. 

96) FORMI GLI, Tecnica, p. 130, ove, con la solita precisione, 
è osservato: .. La presenza del piombo e dello spazio vuoto 
stanno ad indicare che una volta sulla testa era fissato un 
oggetto. Il piombo serviva a tenerlo bloccato ed il pezzo di 
bronzo a serrarlo ancora meglio all'interno" (per esso si 
veda in/ra). 

97) Per l'elmo usato dagli oplitodromi e la sua evoluzione 
nel tempo, JUTHNER, op. cit., II, I, pp. 117-123, con abbon
danza di esempi tratti dalla pittura vascolare. 

98) Nelle figure di oplitodromi il frontale si ritrova poi, in 
elmi con paragnatidi o senza, fino al tardo IV secolo: fig. 15. 

99) Questo disegno debbo alla cortesia ed alla bravura 
dell'arch. dotto Alan Ortega, allievo straniero della nostra 
Scuola di Atene. Esso è basato sull'unica fotografia utile a 
me accessibile, quella riprodotta in BUSIGNANI, tav. 2 (qui 
fig. 20), che mostra il profilo d e s t r o della statua A. Nel 
disegno però ho fatto segnare a tratteggio, sulla benda, lì dove 
abbiamo calcolato che dovesse venire a cadere, anche l'angolo 
vuoto corrispondente all'attacco della ciocca perduta sul lato 
s i n i s t r o della testa (BUSIGNANI, IX, tav. 3; cfr. fig. 21). 
Ciò per una migliore intelligenza di quanto dico nel testo. 

La forma dell'elmo è quella che - come afferma lo Jiithner 
(op. cit., II, I, p. 119) - .. prevale già prima del 500, impera 
nella prima metà e alla metà del V secolo e sparisce solo alla 
fine del V" e che è illustrata bene nelle figure sopra riprodotte 
(specie fig. 13, elmo tenuto dal primo atleta a destra di chi 
guarda e fig. 6, da Pisticci). Il lophos è poi praticamente 
uguale a quello ora ritrovato a Delfi e pubblicato dal Bom
melaer (art. cit., supra nota 62), p. 468, fig. II. 

lUO) Per questa benda, si veda Jt.iTHNER, op. cit., II I, p. 122, 
e tavv. XVII, XXV, XXVIa, ecc.; ed anche voI. I, tav. 
XVII (vasi a figure rosse databili fra il 490 ed il terzo venti
cinquennio del V secolo). Che non si tratti della tenia della 
vittoria è dimostrato dal fatto che le scene raffigurate sui vasi 
ora ricordati si riferiscono a momenti di vita nella palestra, 
e d'altro canto era questa la benda che ogni oplita portava 
per attutire la pressione dell'elmo. 

101 ) Vedi JUTHNER, op. cit., II, I, p. 114 e nota 251, ivi, 
numerose le raffigurazioni con oplitodromi barbati - oltre 
che sui vasi a figure nere, dove rappresentano la regola -
anche sui vasi a figure rosse. 

Significativo, al riguardo, il passo di Filostrato (de arte 
gymn., XXXIII) in cui le caratteristiche fisiche dell'oplito
dromo appaiono quelle di un uomo ormai fatto 1'tÀEUpÒ: EÙ!..r:~X1), 
6>:..r.Oç EÙTpCip~ç XCiL crq..r.~ Émyouvtç per portare con facilità lo 
scudo pesante e, conseguentemente, lo scrittore afferma che 
i corridori del 3lCiU),Oç devono essere più robusti dei corridori 
dello crT&3LOV, ma meno pesanti (XOUcp6TEpOL) degli oplitodromi. 
D'altra parte, la evidente complessione atletica dei due Riace 
è stata sottolineata da tutti gli studiosi che di essi si sono 
occupati. 

102) Che i due bronzi stessero uno presso l'altro nell'agorà 
o sull'acropoli di Atene - anche se non dimostrabile - mi 
pare del tutto verosimile, dato che il saccheggio di Silla ne 
spiega bene tanto lo strappo dei materiali preziosi, prima, 
quanto la rimozione delle basi, poi, e dato che, altrimenti, 
dovremmo ammettere che artisti attici nell' arco di qualche 
decennio abbiano prodotto due figure di oplitodromi per uno 
stesso santuario panellenico o addirittura per una stessa città 
della Magna Grecia. Per questo motivo soprattutto, ma non 
è il solo, non mi è agevole consentire con coloro che vorreb
bero i due Riace provenienti da Crotone o Taranto o altra 
polis italiota e fra essi l'amico prof. Mario Montuori, che 
però desidero qui ricordare come il primo, a che io sappia, 
ad avere sostenuto l'ipotesi che i due bronzi raffigurassero 
degli oplitodromi: M. MONTUORI, Due atleti olimpici?, in 
Il Tempo del 6 agosto 1981, p. 12. 

103) Per Polignoto: PLIN., N.H., XXXIV, 85i per Mikon: 
PLIN., N.H., XXXIV, 88 e PAUS., VI, 6,1 (ed anche Mo
RENO, art. cit., supra nota 58, p. 645, ivi bibl.); per Fidia: 
PLIN., N.H., XXXV, 54. Ed ha ragione, a mio parere, il 
Moreno (loc . cit. ) nel rilevare come le statue bronzee di 
Mikon e di Polignoto dovessero presentare caratteristiche 
analoghe a quelle realizzate nello stesso torno di tempo da 
Mirone e da Calamide. 

Oplitodromi dipinse in due quadri famosi - varrà la pena 
di ricordarlo - Parrasio: PLIN., N.H., XXXV, 71, e per la 
dipendenza di sculture di V secolo da prototipi della pittura 
attica coeva, si veda ancora GAUER, art. cito (supra nota 92), 
pp. 146 e s., 177. 

1°4) AI riguardo, si veda da ultimo P. ORLANDINI, in Megale 
Hellas, op. cito (supra nota 21), specie pp. 369 e s., 54!. 
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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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REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

IO - TORSO DELLA STATUA A 

I I - TORSO DELLA STATUA B 

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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l'l - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO 
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 
TESTA DELLA STATUA B ! VEDUTA FRONTALE 
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15 - ATENE, MAGAZZINI DEL MUSEO DELL'ACROPOLI 
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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18 - PARIGI, MUSÉE DU LOUVRE - STATUA DELL' ARES BORGHESE 

(foto Alinari) 
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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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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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2g8 

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 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

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 

299 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

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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ENRICO PARIBENI 

I BRONZI DI RIACE 

C on le due grandi statue bronzee di Riace non 
c'è mai stata per me quella conoscenza appro
fondita nata da esami prolungati e appassionati, 

ma piuttosto quella familiarità dovuta a incontri fre
quenti e fuggevoli specialmente durante gli anni dei 
lunghi trattamenti curativi e della preparazione finale 
nel Centro di Restauro di Firenze. Questo era do
vuto in parte a quei normali riguardi per quelle 
opere d'arte eccezionali che rimangono a lungo pro
prietà gelosa di altri: in parte al fatto che i capola
vori o le opere ritenute tali divengono preda dei 
mass-media e ci vengono riproposte da ogni angolo 
attraverso giornali, roto calchi , televisione, manife
sti, fumetti , in modo che si ha l'illusione di cono
scerle benissimo, forse troppo, e di conseguenza ci 
sembra inutile fermarsi a interrogarle. Allo stesso 
modo che confesso di provare un certo risentimento 
per i " capolavori" che in tanti Musei recenti ven
gono esposti sotto una concentrazione di fari lumi
nosi e praticamente nel vuoto, a tutto scapito delle 
opere minori sacrificate o semplicemente eliminate. 
Chi scrive è uno di quelli per i quali è una tragedia 
senza attenuanti il fatto che quasi tutti i Musei ita
liani siano chiusi o in stato di crisi in attesa di pro
grammi meravigliosi o semplicemente per effetto del
le mostre a ripetizioni, che offrono un sostituto 
quasi sempre a carattere effimero se non egoistico. Di 
conseguenza il nutrimento normale di uno studioso, 
le visite costanti ai vecchi Musei, magari polverosi e 
troppo affollati, ci è tolto. Ed è un poco come se la 
lettura dei classici sia proibita in favore del clamore e 
delle improvvisazioni delle attualità giornalistiche. 
Non è quindi meraviglia se le ripetutissime ap
parizioni dei capolavori canonizzati possano sembrare 
un'ingiustizia nei confronti delle tante opere d'arte 
negate. 

Nei lunghi anni in cui ho veduto i due eroi di 
bronzo coricati a terra per i lavori di ripulitura la 
loro somiglianza mi era sembrata ancora più spic
cata ed essenziale di quanto sono apparsi una volta 
restituiti alla normale posizione eretta. In posizione 
orizzontale la similarità dell'impostazione, la dislo
cazione delle masse del corpo sembravano creare 
delle rispondenze fondamentali quasi assolute. Una 
volta sollevati e a sé stanti, i due guerrieri sono risul
tati assai più distanti che i due" ungleiche Zwillin
ge" di Delfi, le statue di Kleobis e Biton che G. 
Kaschnitz Weinberg aveva così differenziato. In 
realtà sotto un'apparente assonanza i due guerrieri 
risultano completamente diversi per temperamento, 
per età e per qualità artistica. Nel primo emerge su
bito una tensione drammatica e un preciso carattere 

di personalità eroica: nel secondo l'umanità pacifi
cata e la tolleranza di un personaggio reale tradotto 
nei modi di un ritratto ufficiale. L'eroe è una crea
zione di altissimo livello e di tremenda individualità, 
il secondo un'immagine un poco accademica e rilas
sata. Il primo è tutto ritegno e tensione, il secondo 
tutto cedimenti nel molle adagiarsi in ovvie cadenze 
policletee. Senza confronto tra le statue di età se
vera direi il taglio fermo e senza il minimo compro
messo del torace dell 'eroe, particolarmente sul la
to destro: un dato formale che sembra indicare una 
ferrea disciplina, un'impietramento, che è già di 
per sé un elemento di carattere. 

Il volto dell' eroe è chiuso e oscuro, serrato dalla 
massa dei capelli rigonfi troncati alla base del collo. 
Quello del ~econdo è sereno e civilizzato come uno 
di quegli urr.anissimi personaggi che figurano in un 
dialogo platonico. Nell'eroe vedrei ancora un'eco di 
quella oscura potenza demonica che lo spirito elleni
co ha per secoli lentamente esorcizzato sino a spe
gnere del tutto nel clima sempre più sereno e lumi
noso della piena classicità. 

Se il primo guerriero appartiene indubbiamente al 
rango degli eroi, il secondo si inserisce agevolmente 
nella serie degli strateghi. E in questa serie gli anel
li sembrano fissati senza molta incertezza a partire 
dal ritratto aulico di Pericle eseguito verosimilmente 
dopo la morte del grande uomo di stato nel 429 a.c. 
sino a tipi più coloriti ed espansivi quale lo Stratega 
Pastoret I) o la statuetta in bronzo di Hartford 
datata concordemente intorno al 400 a.c. In questo 
ultimo nucleo mi sembra sia da inserire il secondo 
guerriero dal volto umano e tollerante e dal gran corpo 
sontuosamente scandito in ampie curve e in solide 
masse discendenti. 

Il gesto delle braccia, anch'esso quasi identico 
nelle due figure, è da ricostruire sulla base di un ti
po di Ares che ricorre con una certa frequenza nel 
repertorio delle pitture di Pompei (fig. 1). 2) In un caso 
almeno la figura appare eretta su una base confer
mando quindi l'assunzione che si tratti di un tipo 
statuario inserito in un vasto complesso decorativo. 
In queste immagini il braccio sinistro sostiene lo 
scudo e la mano sinistra la lancia, mentre la mano 
destra un poco avanzata poteva reggere la spada in 
maniera analoga a un'immagine di Ares che ricorre 
sul lato breve di un sarcofago del Laterano. 3 ) Que
st'ultima immagine penso sia da riferire al tipo del 
l'Ares Borghese e il gesto anche se non chiaro da in
tendere - una rinuncia alle armi? - deve avere 
un significato preciso che a noi sfugge: nel sarcofa
go infatti il partner di Ares è un Apollo saettante. 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O
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Da quanto precede è da concludere che la inten 
zionale, voluta similarità esteriore nelle dimensioni, 
nelle masse, nel gesto, indica che la seconda statua 
è stata creata sul modello della prima come a figurare 
un'eco o un pendant. Un fatto questo che, a parte il 
divario cronologico tra le due sculture, elimina la 
ipotesi da altri avanzata che le statue avessero fatto 
parte di un gruppo. Infatti nei pochi e incompleti 
documenti superstiti, dai due piccoli atleti di Del
fi 4) della prima età severa al donario di Daochos, 
noi vediamo come ogni figura di un gruppo appare 
articolata in completa libertà di atteggiamenti in 
modo da raggiungere varietà di pose e sottili e ben cal
colate risposte. Mentre la deliberata e faticosa asso
nanza dei due guerrieri non può che convenire a due 
statue dedicate in una città forse non particolarmente 

I - RICOSTRUZIONE GRAFICA DI UN TIPO DI ARES 
FREQUENTE NELLE PITTURE POMPEIANE 
(da HELBIG, Wandgemiilde Campaniens) 

2 - TIVOLI, VILLA ADRIANA - STATUA DI ARES 
(foto DAI) 

grande e illustre che ha voluto onorare un grande eroe 
e un generale certo di rinomanza più limitata. 

La statua dell' eroe è indubbiamente un' opera di 
gran classe: un blocco serrato senza compromessi o 
concessioni, una superba struttura umana definita 
in contorni nitidi e in volumi potenti e limpidamente 
contenuti. Né saprei indicare una scultura da af
fiancarle se non forse l'Ares di Villa Adriana dal torso 
potente e severamente scandito (fig. 2).5) Per il volto 
non riterrei convincente la similarità avanzata con 
una gemma incisa di Heidelberg che porta il nome di 
Dario. 6) In effetti a parte l'elemento del tutto esterio
re della benda, il volto di Dario ci appare civilizzato 
e intenerito, quasi logorato nel profilo impreciso. 
Ugualmente i capelli lunghi e fluenti di Dario si 
dispongono in magre ciocche seri che e sfilacciate in 
contrasto alla gran chioma vigorosa e troncata dell' eroe. 
L'unico confronto possibile vedrei nel così detto Her-
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3 - LONDRA, BRITISH MUSEUM -- TESTA C.D. DI HERMES 
DISEGNO OTTOCENTESCO 

(da Specimens oj Ancient Sculpture) 

mes British Museum n. 1612 (fig. 3) 7) dal volto ~maro 
e chiuso sotto un fiotto di capelli appena mossi. E una 
foggia questa che almeno in Attica trova grande favore 
in età severa, nei decenni avanti la metà del V secolo 
a.C. Notevoli esempi se ne hanno nella grande coppa 
del Pittore di Penthesilea da Spina con storie di Teseo 
nell'interno e con i Re argivi nella contesa dei Sette. 
Altre considerevoli formulazioni nella tarda opera del 
Pittore di Pan e in particolare nello Zeus in trono e 
negli eroi attici del Pittore della Nascita di Athena. 8) 

Per quanto riguarda Teseo si potrebbe dire che le 
figurazioni di Amazzonomachie in cui l'eroe appa
re leggermente armato e con breve chioma tratte
nuta da un'altra benda come nel cratere a calice del 
Pittore dei Niobidi da Spina o il cratere a volute da 
Pitino nel Museo di Ancona 9) potrebbero dipendere 
da un episodio de11a perduta Theseis, ad esempio 
la storia de11'elmo caduto e abbandonato, oppure 
semplicemente indicare una glorificazione de11' eroe 
che disprezza il privilegio di un'armatura completa. 

Come per la testa del British Museum che è certo 
assai più eroica che divina vedrei nel volto amaro e 
misterioso que11'oscura potenza che spesso viene as
sociata con la natura di un eroe. Come è noto questa 
qualifica non implica alcuna giustificazione morale, 
ma dipende solo dalla potenza del personaggio in 
vita e in morte: che anzi l'eroe può facilmente assu
mere una decisa impronta demonica. 

Si può dire che ne11'eroe di Riace a seconda degli 
angoli di visione, del giuoco delle luci e de11e in
terpretazioni fotografiche domina a volte un' amara 
chiusura del volto, ne11' espressione smagata degli 
occhi non fissati, ne11a bocca semiaperta da cui emer
gono i denti d'argento: a volte un'espressione bene
vola e pietosa. Ed è anche in questa ambivalenza che 
mi sentirei di riconoscere l'altezza e la complessità 
de11a scultura. 

È intorno alla fine de11'arcaismo che assistiamo 
nel mondo figurativo dei Greci a una sempre più pre
cisa differenziazione tra il tipo de11' eroe adolescente 
e de11' eroe maturo. Ancora ne11a generazione prece
dente i due eroi alla tavola da giuoco, Achi11e e Aiace 
appaiono sostanzialmente equivalenti, e in generale 
sono ambedue barbati. Mentre con la improvvisa, 
enorme popolarità di Teseo, il gentilissimo eroe 
appena adolescente che trasvola di impresa in im
presa mortale senza sforzo, come in un impulso irre
sistibile, la differenziazione con la piena virilità, i 
grevi muscoli e la faticosa applicazione di Herakles 
è compiuta e irreversibile. 

Ma è indubbiamente la necessità di una caratteriz
zazione precisa e immediata che condurrà ad esem
pio a11a spettacolare opposizione tra l'eroe adolescen
te Parthenopaios che taglia con la spada i suoi gloriosi 
cape11i e il maturo Amphiaraos che con la sua chiaro
veggenza ha esplorato gli oscuri paesi del tradimento 
e de11a morte (fig. 4). Altrettanto angosciosamente 
problematica mi appare la scena che appare in un 
frammento di loutrophoros del Pittore di Bologna 228 
nel Metropolitan Museum in cui tre guerrieri e un 
anziano sono a confronto: il più giovane di essi ha un 
viso scabro e amaro che contrasta con l'apertura e 
la faconda dolcezza di uno degli eroi più maturi, 
un rapporto un poco come tra Odisseo e Neopto
lemos. L'opposizione del resto viene portata alle sue 
estreme conseguenze nei Tirannicidi di Kritios e Ne-

4 - TESTA DI EROE DA RAPPRESENTAZIONE VASCOLARE 
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5 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE 
TESTA DELLA STATUA A 

siotes in cui Harmodios affianca il suo corpo glorioso 
impegnato nella lotta e il volto grezzo e adolescente 
al ritegno e alla spiritualità di Aristogeiton. 

L'eroe maturo e angosciato è senz'altro l'opera di 
uno di quei grandi bronzisti peloponnesiaci di cui 
sopravvivono svariatissime, favolose ciocche di capelli 
lisci e calamistrati dallo Altis di Olimpia. lO) Non 
credo peraltro si possa proporre una patria convin
cente per questa scultura. Si può solo dire che la 
struttura serrata, la chiusura spirituale, e innanzi 
tutto l'incomunicabilità fanno escludere il mondo 
attico. Mentre nella seconda l'agevolezza e l'urbanità 
ci parlano di quella koiné atticizzante che il predomi
nio politico e spirituale di Atene aveva inesorabil
mente stabilito anche in paesi lontanissimi con l'af
fermarsi della piena classicità. 

Quanto all'eroe non è davvero da escludere l'in
serzione in ambiente della Magna Grecia data la pre
senza nel golfo di Taranto di scultori di fama panel
lenica quali Klearchos di Reggio e Pythagoras. È 
peraltro necessario ripetere che si tratta di persona
lità ancora fantomatiche e che le attribuzioni e i ten
tativi di ricostruirne l'attività arrivano a proporre 
almeno per il secondo due o tre nuclei di opere sen
za alcuna connessione tra di esse. 
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Come è stato detto, l'eroe non si lascia inserire age 
volmente in nessuna delle serie di sculture più o 
meno note ed esplorate. Il disegno ampio e modula
to delle spalle può ricordare l'Apollo dell 'Omphalos, 
non certo il resto del corpo che appare assai meno 
individuale, più ampio e più rigido nei contorni del 
torso. Nella testa (fig. 5) direi essenziale l'opposizione 
tra la nobile lunga linea di contorno del capo, in cui 
la chioma aderente si presenta come una serica super
ficie bulinata senza rilievo, e i riccioli folti e lussureg
gianti che emergono da sotto la benda. Tuttavia an
che nei modi in cui questa opposizione viene realiz
zata appaiono elementi poco comuni, se non adirit
tura eccezionali. Difatti nella maggior parte delle 
sculture di stile severo la capigliatura appare già sul 
cranio animata di rilievi e in generale rilassata e rigon
fia prima di esser sottoposta alla stretta della benda. 
In questo modo la benda rappresenta una zona liscia 
e depressa tra due zone più voluminose e più libera
mente sviluppate, realizzando spesso superbi effetti 
plastici nell' opposizione della massa tenera e cede
vole dei capelli e la severa disciplina della struttura 
generale. Qui l'opposizione è più semplice e scoperta, 
la chioma aderente a calotta sul capo, la benda e 
la fontana di riccioli che erompe spessa e volumi
nosa sulle tempie e sulla nuca. Mentre sulla fronte 
appaiono solo due quiete onde semilunate e senza 
volume, come se l'artista avesse voluto evitare quella 
scoperta nota di drammaticità dovuta alla spessa 
frangia di capelli lisci e di riccioli ricadente sino alle 
sopracciglia nello Zeus dell' Artemision, nell' Apollo 
dell 'Omphalos o dello stesso Hermes del British 
Museum. In questo modo la fronte non protetta 
costituisce l'unica zona limpida e pacificata nel volto 
oscuro, serrato tra le masse di riccioli rigonfi. 

Per un personaggio così carico di oscure sugge
stioni drammatiche riemerso proprio al margine del 
territorio locrese il nome di Aiace di Oileo sembra 
inevitabile. E non si tratta spero di una mia parti
colare avversione a parlare sempre di statue ideali, 
di torsi anonimi o di volti generici come tante volte 
siamo usati o costretti a fare. Certo per gli antichi 
non esistevano immagini senza un nome preciso 
e di conseguenza riterrei offesa minore provvedere 
un nome ipotetico anziché rigettare nell'anonimato 
il tremendo eroe. Anche tardi testi come l'evoca
zione delle statue del Ginnasio di Zeuxippos nell' An
tologia Palatina ci fanno presente come esistessero 
legioni di eroi e di vati che dovevano esser presu
mibilmente individualizzati e riconoscibili e che noi 
non sappiamo più identificare. Così Melampos e 
Sarpedon, Pyrrhos ed Enea, Calcante e Polyidos, 
Chryses e Palaiphatos. Così dalle basi iscritte sap
piamo di statue di Pandion a Roma e in Efeso di Atha
mas e Kytissoros. E sempre nel Ginnasio di Zeuxip
pos appariva una statua di Aiace Locrese fiorente di 
giovinezza. 

Indubbiamente a Locri non soltanto il regolamen
tare culto al grande eroe della stirpe ma il ricordo 
dell 'antica colpa proclamata da Alessandra nel poe-
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ma di Lykophron tenuto vivo dall'annuale invio delle 
due vergini a Troia in perenne espiazione dovevano 
rappresentare fatti di bruciante attualità. Di enorme 
suggestione direi l'apparire nella stipe votiva del 
santuario di Persephone sulla Mannella di un fram
mento del Pittore dei Niobidi che ci ripropone una 
delle versioni più spettacolari e incisive della popola
rissima storia dell'attentato di Aiace. Resta solo 
parte del corpo gigantesco di Aiace, Cassandra a 
ginocchi, e una grande mano affondata nella chioma 
della vergine sacra a strapparla dal santuario e dal 
l'idolo di Athena. 

La sventura di Aiace da un punto di vista figurativo 
è che l'eroe viene preso in considerazione unicamente 
come partner di Cassandra (si veda anche il recentis
simo primo volume del LIMC) e come tale deve ap
parire in partenza odioso e infinitamente inferiore 
per interesse umano alla commovente figura della 
principessa martire. In particolare nelle numerosis
sime figurazioni nella ceramica attica a figure nere 
Aiace è soltanto un enorme guerriero catafratto nelle 
armi in nessun modo identificabile se non per il 
gesto sacrilego. 

Esistono peraltro altre figurazioni di Aiace di Oileo 
a parte la statua imberbe del Ginnasio di Zeuxippos. 
È singolare ad esempio la sua presenza in una splen
dida coppa corinzia di Basilea dove il Locrese compare 
insieme ai più illustri eroi achei in un compianto 
intorno al corpo del grande Aiace Telamonio piegato 

6 - BONN, RHEINISCHES LANDESMUSEUM 
FRAMMENTO DI CRATERE CORINZIO CON AIACE E DIO MEDE 

DISEGNO 
(da F . L ORBER, Inschriften auf korintische Vasen ) 

7 - LOCRI, ANTIQUARIUM 
TESTA FITTILE DEL C.D. EROE LOCRESE 

ad arco sulla sua spada. Il) Ancora più viva e dram
matica la sua apparizione in un frammento di cratere 
corinzio di Bonn (fig. 6) che è stato più volte ripro
dotto e non inteso correttamente. H. Payne si limita 
a riportare i nomi iscritti degli eroi presenti AiFas, 
Diomedes e la recente monografia di F. Lorber non 
aggiunge altro. A me era sempre sembrato incom
prensibile che il Pelorios Aiace di Salamina fosse 
figurato tanto più piccolo di Diomede ed esiliato sot
to l'ansa del vaso in posizione avvilita, un poco come 
Menelaos, Odisseo e Thaltybios ricacciati contro le 
mura di Troia nel cratere Astarita con la mancata 
missione per la restituzione di Elena. E poiché recen
temente è stata riguadagnata nella ceramica corinzia 
ed attica una poetica e uno schema iconografico pre
ciso per il prigioniero in ceppi, 13) non era difficile 
giungere alla soluzione giusta. Aiace è accosciato a 
terra sotto l'ansa del vaso come un prigioniero in 
attesa di giudizio. Diomede, uno dei più giovani 
degli eroi achei, annuncia le figure più importanti del 
centro, tra cui certo gli Atridi, che saranno i suoi 
giudici. 

Un'ultima nota su possibili tenui collegamenti 
della grande statua di bronzo con ambiente locrese. Ad 
esempio il fatto che il personaggio barbato (fig. 7) 
che ritorna a Locri e a Medma e che sulla falsariga 
del "Dioscuro" recumbente tarantino chiamerei 
l'Eroe locrese, per la barba, la gran chioma ricciuta 

3II 
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stretta da una larga benda che lascia nuda la fronte 
e per certa quieta severità del volto può ricordare sia 
pure nei modi tanto più teneri e fluidi di una piccola 
terracotta il volto bronzeo dell'Aiace. 15) E infine si 
ricordi la presenza di un singolare, anacronistico Zeus 
folgoratore di età tardo classica, che nella testa ricor
da ancora il piccolo eroe fittile di Locri e di Medma 
e che sembra perpetuare, anche in un momento sto
rico in cui la folgore e gli aspetti minacciosi della 
divinità dovevano esser completamente eliminati nel 
mondo greco, l'ombra di terrore e di colpevolezza 
che l'antica ()~pLç continuava a far gravare sulla città 
dei Locresi dell'Ovest. 

I) Antike Plastik I, 1962, P. 39, tav. 30. 
2) W. HBLBIG, Wandgemiilde Campaniens, n. 270 e ss. 
3) W. AMELUNG, Sarkophagreliels, III, n. 393a. 
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4) ROLLEY, n. 198, tav. XLII. 
5) E. BERGER, in RM, 65, 1958, p. 6 e ss. 
6) HAMPE, Katal. Heidelberg, n. 147. 
7) Poiché la scultura ha goduto di notevole popolarità 

nei primi dell'Ottocento ed è poi stata così a lungo dimenti
cata si riproduce un bellissimo disegno dai Dilettanti, Speci
mens 01 ancient Sculpture, 1809, tav. VII. 

8) KRON, Phylenheroen, tav. 23. 
9) Hesperia, 47, 1978, tav. 550; J. BOARDMAN, in AK, 19, 

1976, tavv. 3 e 4. 
IO) RrcHTER-HALL, tavv. 83 e 84. 
Il) Olympische Forschungen X, passim. 
12) AK, XIV, 1971, p. 66. 
13) BICS, 14, 1967, tavv. II e III. 
14) F. LORBER, Inschrilten aul korinthische Vasen, 1979, 

n.64. 
15) N. PUTORTI', Italia Antichissima I, 1929, p. 185, figg. 

27, 29, 37; V. anche Locri Epizeliri I, 1977, tav. 34 n. 27, 
tav. 36 n. 44. 
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BRUNILDE SISMONDO RIDGWAY 

TRE RIACE BRONZES: A MINORITY VIEWPOINT '" 

I first saw the statues from Riace in the summer of 
1974, when they had been but a relatively short 
time out of the Mediterranean waters. Through 

the courtesy of Drs. Foti and Sabbione, I was alIo
wed into the room where the two warriors were 
stretched out on palIets, as if wounded on the battle
field, their bo dies stilI largely encrusted with marine 
accretions and their features blurred by corrosion. I) 

Although these conditions prevented c10se stylistic 
examination, they proved beneficiaI in that they alIo
wed me to concentrate on technical details without 
being distracted by aesthetic appreciation. In this 
rec1ining position, the warriors' feet stood out, and 
looked so similar as to suggest manufacture within 
the same workshop. Yet the proportions of Warrior 
B seemed significant1y different from those of Warrior 
A, not simply because of the loss of the helmet, but 
because of generaI width of face and the relationship 
of head to body. Warrior B, I reasoned, exemplified 
the proportions of the late fifth/ear1y fourth century 
B.C.; yet Warrior A looked c10ser to the forms of 
the Severe periodo Since both were apparent1y made 
in the same workshop, the only explanation for the 
discrepancy was to be sought in a date sufficient1y 
late to alIow for the retrospective imitation of both 
stylistic phases - the earIy fifth and the earIy fourth 
centuries B.C. 

In subsequent years I folIowed the warriors through 
the few mentions in official publications ; the printed 
photograph of the c1eaned face of Warrior A, in addi
tion to a newspaper account mentioning the silver 
lining of his teeth, reinforced my initial impressiono 
I therefore expressed it as a tentative opinion in my 
book on the sculpture of the fifth century B.C. 2) 

Although written in 1978-79, the work did not appear 
until 1981, almost at the same time when the restored 
and c1eaned bronzes made their first public appea
rance, in a wave of enthusiasm and admiration which 
swept Italy and the world. From that moment on
ward, excellent photographs and slides of the warriors 
became available. FinalIy, in March 1982, I spent 
some time in the Reggio Calabria Museum, where 
I had the opportunity to view the statues in the sti
mulating company of Dr. Sabbione. 

There is no question that the sculptures are im
pressive, superb products of the bronze-casting art. 
It is also indisputable that they reflect our conception 
of the Classical style. But I stilI see in them many 
discrepant details that would suggest a Classicizing, 
rather than a Classical approach - almost as if a 
manuscript purported to be by Shakespeare contained 

Americanisms and slang typical of the United States. 
I shall try to pinpoint such dissonances, discussing 
each statue individualIy. 

The head of Warrior A has a peculiar conforma
tion, with an exaggeratedly high dome. Some of it 
might have been hidden from the viewer by the 
wreath or other ornament that probably once overlay 
the large "filIet" exposed at present, but the top 
of the cranium would stilI have been visible. 3) In 
addition, the careful detailing of the wavy strands 
and the plastic undulation of the surface suggest that 
the total dome was meant to be seen. 

Such high domes appear in late Archaic/earIy Se
vere works (for instance, in the Kritian Boy), 4) but 
they are soon superseded by flatter, lower contours. 
On the basis of his cranium, Warrior A should date 
around 470 B.C., a time also indicated by the regular 
waving of the long hair strands that occur in later 
works, but usualIy in feminine coiffures and never 
with such calligraphic regularity. 5) 

A trai t of the fifth century is the logical construction 
of patterns: drapery folds and hair strands alike can 
be folIowed from their point of origin to their logi
cal end, in renderings that are highly artificial but 
manage to appear naturaI. In Warrior A, only the 
two locks of hair on either side of the centraI part 
seem to continue below the filIet, crossing the fore
head in opposite directions but with a totalIy hori
zontal course, unti 1 they turn an abrupt corner and 
end in a spiraI curI. No logical end is shown for the 
other hair strands above the fillet (since the side curIs 
over temples and nape derive from the rest of the 
hair mass), and the horizontal course of the fore
head waves appears improbable, since the weight of 
the curI should have pulled them down. In Greek 
coiffures of the Severe peri od, the hair is often looped 
around or above a fillet and held at abrupt angles 
by special fastenings, but never, to my knowledge, 
does a curi bend so sharply without proper justifica
tion. 

The eyebrows appear in relief against the surround
ing skin surface, recalling the inserted eyebrows of 
the Artemision Zeus and several other works,6) but 
in the Warrior they have been carefulIy engraved to 
suggest hair, a trait much more typical of later bron
zes, at least in this prominent fashion. 

The eyelids are unusualIy heavy. They bulge over 
the eyebalIs, part1y hiding the circle of the inserted 
iris, which would have appeared even more veiled 
when the long lashes were intact. Such "brooding " 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O
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I - ROME, MUSEO DEI CONSERVATORI - CLASSICIZING BRONZE HEAD OF THE SPINARIO (DETAIL) 
(Photo Alinari) 

eyes may be considered a form of characterization, 
perhaps a sign of age; yet Warrior A is anatomically 
youthful and his curly locks are more appropriate to 
young than to mature mal es. In images of mortals, 
such curls do not occur except in adolescents, or 
rather in Classicizing figures like the Spinario (fig. r).7) 
Among deities, Apollo can be portrayed with curly 
hair (although many Apollo types usually considered 
copies of Severe originals may be Roman creations; 
this point shall be discussed below), or, in con;unc
tion with a beard, Zeus or Asklepios - yet these 
too are often Hellenistic or, at the earliest, fourth-

century images. By the ti me of the Parthenon frieze, 
both Poseidon and Zeus are depicted with short or 
restrained hair. 8) Moreover, the shield strap on fi
gure A's arm clearly characterizes him as a warrior, 
an epic if not a totally human character. 

T o return to the eyelids: I know no other Severe 
or Classical originaI with comparable treatment of 
the eyes. In bronze, the bearded head of a warrior and 
the youth with the chignon from the Athenian Akro
polis (fig. 2) have lids that, contrasted with other 
contemporary works, may seem heavy.9) Yet in 
proportion to the total face, their rendering does not 
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approximate the degree of heaviness apparent in 
Warrior A, nor do they veil the pupil to the same 
extent. In marble, none of the Olympia or the Parthe
non figures displays comparable forms. 

The widely spaced teeth lined with silver, so star
tingly shining between the copper lips, are also ano
malous. IO) Later replicas at reduced scale suggest 
that the Athena Parthenos may have had parted lips, 
but such renderings, differing from copy to copy, are 
not reliable. II) The Oinomaos on the East pediment 
of the TempIe of Zeus at Olympia has a slight1y open 
mouth which has been interpreted, probably correctly, 
as indicating the moment of the announcement of the 
racing rules. 12) Warrior A has likewise been descri
bed as one of the great "speaking heroes" of the 
Classical periodo Out of context, it is impossible to 
judge whether a speaking figure would have been 
appropriate to the originaI grouping; yet, as far as 
we can judge, the complex votive offerings set up 
during the Classical period at Olympia and Delphi, 
to which the Riace Warriors have so often been at
tributed, were simply multi-figured compositions 
with little or no narrative content, their message 
conveyed primarily by juxtaposition and attributes. 

Furthermore, the silver lining remains surprising, 
whether or not the exposed teeth can be reconciled 
with a Classical or, rather, a Severe date. It has been 
argued that the Delphi Charioteer has a comparable 
silver bIade inserted in his slightly parted mouth to 
simulate white teeth, but various views of the Cha
rioteer, taken from different angles, show that no 
space is consciously made visible between the lips. 
The suggestion was made by T. Homo11e in 1897, 
but F. Chamoux, in his comprehensive publication 
of the Delphi statue, considered the lame a form of 
fastening for the copper lips, as explained by P. de 
la Coste Messelière and Gi11ieron in 1939. '3) Given 
its scarce visibility, in no way can the rendering be 
compared with the striking effect of the Riace Warrior. 
The use of Metalmalerei seems to go back to the 
earliest bronze statuary in large scale; but the intro
duction of silver as an element of color may be as 
late as the He11enistic period, and is often found in 
conjunction with the so-ca11ed black bronzes, on whose 
surface a special dark patination was induced. 14) A 
typical example of silver inlay occurs on the " Maiden 
from Beroa" in Munich, long considered a Classi
cal bronze but now more correctly identified as Classi
cistico 15) 

One detail of unexplained significance is the posi
tioning of the left ear. Its upper rim is visible because 
one of the long curls which origina11y covered it is 
now lost. This detail implies that the curls were 
added separately to apre-cast face, complete at least 
to the inclusion of the ears. 16) Figure 3 shows the 
ear level with the eye, its top on aline mid-way 
between the lid and the eyebrow. Contrast instead 
Warrior B, whose ears are set much higher on the 
head, as in the Olympia Apo11o and, to a lesser 
extent, the Artemision Zeus. The superb head from 

2 - ATHENS, NATIONAL MUSEUM - SEVERE BRONZE HEAD OF 
YOUTH FROM ACROPOLIS 

(Photo Alinari) 

3 - REGGIO CALABRIA, NATIONAL MUSEUM - HEAD OF THE 
WARRIOR A (LEFT PROFILE VIEW) 
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the Porticello wreck, displayed in the same room 
with the Riace Warriors, resembles Warrior B in the 
high setting of the ear, Warrior A in having hair 
flowing over it; yet his ear was always meant to be 
discernible through the spare strands which imply 
baldness and old age, while Warrior A's ear was 
intended to be covered in its undamaged state. 17) 

Ears at levels as low as on Warrior A appear, for 
instance, on the Parthenon frieze, and thus may be 
considered a chronological clue, but they point to 
the 430S, rather than to the earlier style otherwise 
typical of the warrior's features analyzed so far. 

Let us now consider the face as a whole. Its " ter
ribility" so often stressed in recent writings seems 
to me to stem from its mask-like quality. Its widest 
dimension is in the front view, but littIe depth is 
shown in profile. Contrast figure 3 with the profile view 
of Warrior B (fig. 4); by considering the distance of 
the ear from the nose it will be clear that the shallow
ness of Warrior A's face is not an impression caused 
by the luxuriant locks but is inherent in the modeling. 
Most of the available photographs, in fact, tend to 
show Warrior A in a threequarter view rather than in 
strict profile. 

It could be argued that such a view was carefully 
promoted by the sculptor himself, who desired a spe
cific angle for the setting of his statue. Yet this theory 
too does not seem to correspond to Severe or Classical 
practices. According to L. Schneider, a specific pattern 
of facial asymmetry was followed by Greek sculptors 
from the early fifth to the late fourth century B.C., 
which depended not on the angle from which the 
statue was to be viewed, but 011 the direction in which 
the head was turned. 18) Since Schneider demonstra
ted his contention through the examination and 
measuring of 319 originaI items of Greek sculpture, 
his case can be considered proven. Warrior A pre
sents some asymmetries in his face: his eyes seem 
to tilt slightIy, the lips are not centered on the line 
of the nose, the left cheek bone appears more pro
nunced than the right. But these asymmetries do 
not correspond to Schneider's formula as applied 
to a head slightIy turned toward its proper right. 

The total pose of Warrior A shares with the face 
this ambivalence of viewpoint. The weight of the 
body is not entirely supported by the straight right 
leg, but is partIy carried by the forward right leg, 
despite its bent knee. The feet are farther apart than 
in Warrior Band the figure seems about to move. The 
whole body indeed twists and moves in three-di
mensional space - so that no full profile view of 
it is possible - with a torsion only partIy caused 
by the position of the arms. 19) Yet this torsion is 
not acknowledged by the anatomical rendering of the 
torso, its linea alba almost totally vertical and rigid de
spite the tilting of the hips and the compression of 
the right flank. 

Most striking of all renderings is the discrepancy 
between front and rear view, a peculiarity of many 
Classicizing statues. From the front, the Warrior's 

4 - REGGIO CALABRIA, NATIONAL MUSEUM - HEAD OF THE 
WARRIOR B (LEFT PROFILE VIEW) 

shoulders appear thrown back, almost as if his chest 
were being thrust forward; from the rear, the oppo
site impression prevails: the back curves at the top 
as if hunched forward. The arms, from either view
point, look almost dislocated from the shoulders, as 
if the sculptor did not quite know how to connect 
them to the torso. Yet his anatomical knowledge was 
advanced, as shown by the protuberance of the collar 
bone near the acromion. 

In total forms and proportions the body looks clo
ser to Severe than to Classical style. The groin line 
is harsh, the hip muscles dry, the thighs heavy. The 
detailing of the veins - over arms, hands, feet -
seems excessive for any periodo On the Parthenon 
East frieze, Poseidon's hanging hand is coursed by 
prominent veins, but the intent there is to differentia
te it from the more youthful and therefore fleshier 
hand of Apollo nearby. 20) Warrior A shows no signs 
of advanced age, nor of excessive leanness. Conversely, 
his network of arteries and veins does not include 
one prominent in Warrior B: the tegumentosa bifur
cating over the lower abdomen at the level of the 
iliac crest, a detail to which we shall return later. 21 ) 

Another rendering worth noting, which recurs on 
both warriors, is the sharp angling of certain anato-
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mical planes: over the biceps, along the calf, on the 
instep of the foot - an almost Archaic treatment. 

With his momentary pose, torsional stance, unba
lanced distribution of weight and multiplicity of view
points, Warrior A represents not so much the spa
tial innovations of a superior Classica l sculptor, but 
rather the compression of advanced stylistic practi
ces into "retardataire" schemata and forms. 

Statue B has always been acknowledged as diffe
rent, to the extent that the intrinsic unity of the two 
warriors as part of an originaI group has been denied. 
According to some, the bronzes have in common 
only their presence on the same boat that eventually 
foundered or discarded them as dangerous weight. 
They need not be from the same workshop, nor even 
from the same sanctuary. 22) Others have suggested 
that Warrior B was made by another, younger sculptor 
who was infiuenced by Polykleitan formulas and disco
veries, but who was nonetheless working at the same 
ti me as the maker of Warrior A. Finally, historical 
considerations have been brought forth, to account 
for an interruption in the works that would pIace 
Statue A before 461 and Statue B after 452 B.C., 
on either side of Kimon's ostracism. 23) Differences 
in alloy and generaI coloration between the two bron
zes have also been mentioned, but it is not my task 
to discuss other scholars' positions. I shall simply 
express my own: that enough technical similarity 
and correspondence in details exist between the two 
as to make separate manufacture and separate install
ment unthinkable. Size, pose, method of fastening to 
a base confirm the relationship. 

I could even accept Warrior B as a work of the late 
fifth jearly fourth century, since his stylistic idiom is 
more coherent than that of Warrior A. His pose is 
openly structured on the Polykleitan chiasmos, even 
if the left free leg is held forward rather than trail
ing. On the other hand, this pose is frequent1y used 
for Classicizing works. 24) Warrior B's feet are held 
at a different angle, closer together, than those of 
Warrior A, and therefore the two poses do not du
plicate each other. But also Warrior B displays the 
" shoulders-back" stance typical of Warrior A, 
despite his lack of torsion, the pronounced thrust of 
his right hip, the curve of his linea alba. 

Anatomically Warrior B is more complex than 
Warrior A, and the rendering of his veins includes 
the bifurcating tegumentosa on the lower abdomen 
which, to my knowledge, appears only in the Hellen
istic period and later. 25) From the rear, with his 
wide shoulders and narrow hips, the statue seems 
even more advanced than late fifth century types, 
and the modulation of surfaces, combined with the 
elongated proportions, recalls Lysippan concep
tions. 26) 

It has been argued that Warrior B's head seems 
small in proportion to the body because of the loss 
of he1met, but this is not the case. An Attic helmet, 
as postulated on the basis of the exposed ears and 

hair, or even a Corinthian helmet tilted back to reveal 
the modelled details, would add to the height, not 
to the width of the head, whose face in particular 
seems compact and narrow. Such proportions are 
more characteristic of late fourth century or even la
ter works. 27) 

IndividuaI details in favor of a Classicizing date 
can be mentioned al so for Warrior B, despite his 
apparent coherence. The locks over the forehead, for 
instance, part on the axis of the face with a calli
graphy reminiscent of some Augustan copies of the 
Doryphoros. The beard exhibits a comparable, if 
more subt1y dissimulated, division along a centraI 
axis, with the two opposing locks forming a peculiar 
hollow in the middle, just before the tipo The eye, 
with the upper lid overlapping the lower at the outer 
corner, is both a late fifth century and a Classicizingj 
late Hellenistic mannerism. 

Preliminary reports indicate that in Warrior B either 
only the right arm, or both, have been replaced, 
perhaps as repairs of Hellenistic times. 28) Were this 
Hellenistic repair certain, the main statue could only 
be dated earlier, into the Classical periodo Yet, al
though technical analysis may suggest that the alloy of 
the arms is different from that of the rest of the body, 
this is not, per se, indication of later date - . simply 
of recasting. I have not yet read the technical report 
on the two statues, but it is obvious, even in an 
examination with the naked eye, that the arms were 
separately attached in both figures, as were other 
parts of the body. Had one arm revealed imperfections, 
or had it been poorly attached to the rest of the figure, 
it would have been removed and recast, perhaps by 
adding to the alloy to produce a safer cast. 29) 

A few technical comments can be appended, noce 
again with the caveat that they are based on personal 
observation and not on official findings. 

Lips inserted in copper are common at all times 
but, according to Bol's analysis of the Olympia bron
zes, the use of copper leaf, rather than of heavy cast
ing for the entire mouth, begins only in the late 
Hellenistic period and continues into the Roman -
witness the so-called Benevento Ephebe in the Lou
vre, long considered a Classical work but now more 
properly redefined as Classicizing. 3°) I have already 
mentioned my reservations about silver teeth, and 
perhaps the same can be said about silver eyelashes, 
which seem common to both warriors. 31) Another pe
culiar mannerism which the figures share is the deco
rative striation of the scrotum, not known to me 
from other examples. Finally, the open-soled ren
dering of the feet finds a good parallel in the Piombi
no Apollo, (figg. 5 e 6) which should definitely be 
accepted as ArchaisticjClassicizing after the excit
ing discovery of a comparable bronze in the House of 
Polybius in Pompeii. 32) Again according to Bol, sta
tue bases at Olympia reveal that the practice of anchor
ing bronzes to astone pedestal changed with times: 
from individuaI tenons sunk at points of contact, 
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a b 
5 - PARI S, MUSÉE DU LOUVRE - FEET OF THE CLASSICIZING KOUROS, " APOLLO" FROM PIOMBINO 

a) Left foot from below; b) Right foot from below 
(Neg. from lnstitute Mainini, Paris) 
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to complete footprints implying the filling of the 
foot with lead. 33) 

The Riace Warriors preserved their lead filling at 
the moment of discovery, but not as a simple, solid 
mass; rather, the metal was articulated into two te
nons, almost as if the Warriors were standing on 
Japanese sandals. This form of fastening is specifi
cally described by Boi as datable to the Roman pe
riod, although it may occur earlier in Italy. It is 
perhaps appropriate to an area subject to periodic 
earthquakes (and Sicily or South Italy qualify as 
well as Delphi or other parts of Greece). Note that 
a similar precaution is apparent in architectural de
tails (with an approximately comparable chronologi
cal development), so that special materials or points 
of particular stress in a building are held together by 
swallow-tail damps reinforced with vertical pins, in 
a combination swallow-tail jhook formo 34) In the Riace 
Warriors, the lead filling the sole-less feet must have 
penetrated into a corresponding cavity of the stone 
base, lest the statues be set slight1y above rather than 
flush with the surface. 

A technical peculiarity of the Warriors is the sepa
rate casting and fastening of the middle toe in each 
foot, which E. Formigli has interpreted as indication 
that the bronzes were cast with the indirect method. 
Without entering into a discussion on the merits of 
this suggestion, 35) it may be pointed out that two 
fragmentary bronze feet recovered from the Porticel
lo wreck and now also in the Reggio Calabria Mu
seum exhibit this same trait. The Porticello wreck 
has been dated to the very end of the fifth or the 
beginning of the fourth century B.C. on excavational 
evidence, and the parallel may therefore be used to 
confirm the Classical date of the Riace Warriors. 
Yet casting practices are remarkably conservative -
indeed, modern methods have not considerably chan
ged since antiquity - and the ancient ability to 
disguise joins may have prevented us from noticing 
this procedure in other Greek and Roman bronzes. 36) 

Certainly, the occurrence of several individuaI toes, 
or of groups of two or three toes cast together, among 
our finds from Greek sanctuaries may suggest such 
methods, rather than the malicious dismembering and 
mutilation of bronze statuary. 

Another technical detail which has been occasional
ly used to argue for an early fifth century date for 
the Warriors is the presence of an iron armature 
inside the bodies, which in Warrior B has come dose 
to the surface of the right leg along the shin, causing 
some oxidation. 37) That an inner armature per se 
can give no chronological indication is shown, how
ever, by the existence of such " skeletons " inside the 
Pireus Apollo 38) at one end, and for instance, the 
Marcus Aurelius on his horse, at the other. 

What can be considered valid dues for the dating 
of the Riace bronzes? Had they been recovered in 
the context of a complete wreck, together with their 
transport, some terminus ante quem would have be-

6 - PARIS, MUSÉE DU LOUVRE-CLASSICI2;ING KOUROS, .. APOLLO" 
FROM PIOMBINO (LEFT PRO FILE VIEW) 

(Photo D. Widmer) 

come available, but I know of no such find. A photo
graph in a North American magazine showed a large 
sherd caught between the arm and the body of one 
of the statues as it was being lifted from the sea bot
tom, but apparent1y the sherd became dislodged in 
the process and has not been recovered. 39) Other 
accounts have mentioned fragments of plain pot
tery connected with the findspot, but again these 
reports are imprecise. 4°) Were the date of the sink-
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7 - ROME, VILLA ALBANI - CLASSICIZING ATHLETE SIGNED 
BY STEPHANOS 
(Photo Alinari) 
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ing established, for instance, during the Late Re
publican period, we would no longer need to speculate 
about the Pheidian group at Delphi, or the Achaian 
monument by Onatas at Olympia, since both were 
seen by Pausanias during the second half of the se
cond century after Christ. Conversely, a wreck data
ble after A.D. 170 could leave that possibility sti11 
open. 

In the absence of an excavational context, stylistic 
analysis has been primarily responsi bI e for the theo
ries advanced about the two statues. Their high arti
stic guality has been considered the mark of a major 
sculptor and, since their generaI appearance reca11s 
the fifth century B.c., the sculptor most freguently 
named has been Pheidias. 4') Salutary at this point is 
a reminder by R. Wiinsche, in the context of the 
Artemision Zeus, about the great number of Greek 
sculptors attested by inscribed bases, of whom no 
knowledge at a11 has come down to us through the 
literary sources. 42) In addition, we should consider 
how little we know about Pheidias' work through ori
ginaI sculptures, since Roman copies are notoriously 
unreliable, and their attribution remains a matter of 
scholar1y disagreement. It is perhaps significant that 
many of the statues cited as possible para11els for 
the Warriors are known to us only through marble 
replicas of the Roman period: the Kassel and the 
Tiber Apo11os, the Anakreon Borghese 43) - a11 pieces 
which I consider instead Roman creations or adapta
tions. But since I may be alone in this belief, I sha11 
not pursue this line of argument. 44) I have abundant 
company, however, when it comes to the Idolino in 
Florence, which is now genera11y accepted as a Clas
sicizing creation of the Augustan period in imitation 
of Polykleitan formulas. 45 ) 

Pheidias' name is most firmly connected with the 
architectural decoration of the Parthenon, which cer
tainly derives program and generaI inspiration from 
the master but does not, it would seem, involve 
actual execution. 46 ) Were we even to consider the 
Parthenon frieze an adeguate sampler of Pheidian 
types, note that not one of the many male figures in 
the entire seguence of slabs exhibits the long locks 47) 

or the heavy-lidded eyes of Warrior A, nor the ana
tomical rendering and venous system of Warrior B. 
The same comment applies to the many Lapiths of 
the South metopes, in such high relief as to be vir
tua11y in the round, and to the male statues extant 
from the two pediments. The difference is not simply 
ascribable to the change in medium - marble versus 
bronze - but derives from the under1ying conception 
of the human body, its proportions and anatomical 
renderings. 

One " Pheidian tt parallel often cited is the so-cal
led Capaneus, preserved only in Neo-Attic reliefs but 
plausibly copied from the Amazonomachy on the 
shield of the Athena Parthenos. 48) Yet, not only is 
the similarity relative, but it could even be used as 
an argument in support of a late date for the Warriors, 
since the Hellenistic and Roman practitioners of the 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

8 

9 
8 e 9 - ATHENS, NATIONAL MUSEUM - TWO BRONZE HELLENISTIC STATUETTES FROM ANTIKYTHERA 

FRONT, LEFT PRO FILE, BACK VIE W 
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IO - MUNICH, GLYPTOTHEK - CLASSICIZING BASALT HEAD, " ORPHEUS " 
(Photo Museum) 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

" 

Classicizing trend often .. cited " and imitated Clas
sical works, and even produced sculptures in the 
round after two-dimensional renderings known 
through sketches or pattern books, as seems to have 
been the case with the famous FIorentine Niobids. 49) 

It has repeatedly been stated that good comparisons 
for the Warriors are lacking because alI bronze ori
ginals of the fifth century are now lost. The Riace 
bronzes surprise us, I have been told, because they 
filI a void; we did not know what a fifth century 
masterpiece was like until they were found. This " ne
gative " form of dating and attribution - by virtue 
of lack of evidence, rather than of its availability -
seems particularly dangerous. AlI the more so, in 
that other comparisons, with works of later date, 
have not even been attempted, in the belief that 
high quality can only correspond to Classical manu
facture. 

To be sure, no single piece can be cited, in support 
of a late HellenisticfRoman imperial date, but indi
viduaI renderings find parallels in many works of 
undoubted chronological range. Perhaps the most si
gnificant is Stephanos' Athlete, (fig. 7) which combi
nes the shoulders-back stance with an intentional 
revival of Severe forms. so) His pose has the same 
instability as that of Warrior A, and the same awk
wardness in the connection of arms to torso present 
in both warriors. Two bronze statuettes recovered 
from the Antikythera wreck (figg. 8 e 9) (therefore 
having a terminus ante quem of ca. 80 B.C., and likely 
to have been made for shipment around IOO), ex
hibit the same position of the feet and balancing of 
the body as Warrior A, without, of course, attaining 
the size and high quality of the Riace bronzes. SI ) 

Poor quality should not, however, blind us to the 
stylistic conception which the works may have in 
common. 

This warning is particularly applicable to the 
comparison between Warrior A and the Ephebe from 
Via dell' Abbondanza in Pompeii (figg. I I e 12). 52 ) The 
high dome, the wavy strands with plastic swelling 
and calligraphic arrangement, the long locks cross
ing the forehead with uninterrupted flow, alI find 
their echo in Warrior A, although in the Ephebe the 
hair is more logical, since it is pulled back by the 
nape rol1. Even the Ephebe's lids have some of the 
heaviness noticed in the Riace statue. 

The hairstyle of the latter finds several parallels 
among Classicizing heads, alI primarily of youths, 
some of them even adapted from feminine types. 
Besides the Ephebe from Pompeii, there is the head 
type of the so-calI ed Orpheus, best represented by the 
basalt replica in Munich (fig. IO) but extant in other 
copies, 53 ) and a marble head in Naples considered 
by Zanker to be of late AugustanfTiberian date. 54) 

The festooned strands of Warrior A find there their 
closest comparison, even to the abrupt turn at the 
temples, the spiralling tip and the exposed ear at 
low leve1. Related hair renderings can be seen on 
the Spinario and on a marble youth in Madrid, 55 ) 

Il 

12 

II e 12 - NAPLES, NATIONAL MUSEUM - CLASSICIZING BRONZE 
EPHEBE FROM VIA DELL' ABBONDANZA 

DETAIL HEAD, FRONT - DETAIL HEAD, LEFT PROFILE 

(Photo Museum) 
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of Hadrianic date, to which the medium lends a mas
sive and mechanical appearance. 

T o recapitulate: both statues in Reggio Calabria 
seem to have been made in the sa me workshop, yet 
it has been acknowledged that individuaI renderings 
imply as much as 20 years of stylistic development 
between them. In addition, many details, both techni
cal and stylistic, suggest a much later date, and seem 
to range from the fourth century B.C. to the Ha
drianic periodo Because of this eclecticism, I would 
reject the possibility that the bronzes were made in 
the fifth century B.C., although I cannot suggest a 
firm attribution to any one period from ca. 100 B.C. 
to the ti me of Hadrian. Undoubtedly the sculptor 
who made the bronzes was an excellent technician 
and a good artist. He may have derived specific inspi
ration from certain Classical models, but combined 
them with Hellenistic touches, to produce heroic sta
tues of his own conception. That eclecticism can 
produce successful works should not surprise us, 
and high quality is not automatically an indication 
of early date. 

One more objection can be raised: would the Ro
mans (or even the Greeks living under Roman rule) 
commission a monument of such size and complexity 
(sin ce other figures were probably involved) and of 
such apparent epic subject? The answer, after the 
Sperlonga finds and the many marble works from 
the Baths of Caracalla, to cite just two examples, can 
only be affirmative; it is largely the value of metal 
which has prevented such sculptures from coming 
down to us in greater numbers. It is to be hoped that 
future mariti me finds may considerably enlarge our 
knowledge and, consequent1y, our appreciation of 
Classicizing creations in bronzeo 

* I am most grateful to Dr. Guglielmo B. Triches, Di
rector Generai of the Bollettino d'Arte for his kind invita
tion to join other scholars in this " tavola rotonda" on the 
Riace Bronzes. Because of my residence in the United Sta
tes and my academic schedule, I regret that I was unable 
to take advantage of Dr. Triches' generous offer to view 
the unpublished materia l on the statues made available to 
the contributors at the Editorial Office of the Bollettino in 
Rome. 

1) Warrior A, however, had been mechanically cleaned, 
at least in the front half of his body. 

2) Filth Century Styles, pp. 237-38, bibliography on p. 
247, figs. 151-53. 

3) Dr. Francesco Nicosia, in a lecture delivered at Rose
mont College, Rosemont, Pa., on March 25, 1982, pointed 
out the ledge visible over the nape of Warrior A, presumably 
to support the weight of the added ornamento This detail 
is quite clear in BUSIGNANI, Pl. 24 (= TAVV. A, 16, 17 e 41) 
and makes me suspect that some of the "ledge" is caused 
by readjustments to the casting, rather than by the need to 
provide a resting surface for a heavy or voluminous object. 

BUSIGNANI, Pl. 15 (TAVV. A, IO e 42) shows two small 
holes in vertical alignment but on either side of the centrai 
part, above the fillet. Without autopsy I cannot tell whether 
they are casting faults, later damage or true attachment 
holes for the fastening of a vertical ornamento Yet, even in 
the last instance, their position suggests a thin and long 
object which would not have covered the enti re cranium. It 
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is improbable that these smaller holes have any connection 
with the much larger cavity at the very top of the head: 
BUSIGNANI, Pl. 24 (= TAV. A, 41). 

4) Kritian Boy (Akr. 698): BUSIGNANI, fig. 15; B.S. RIDG
WAY, The Severe Style in Greek Sculpture, Princeton 1970, 
pp. 31-33, figs. 41,43-44 cf. also the so-called Blond Boy, 
Akr. 689, figs. 72, 74. 

5) For the long hair strands in feminine coiffures se e, for 
instance, the Capitoline Amazon, and the generai comments on 
the development of fifth century hairstyles in E. HERSCHER 
and B.S. RIDGWAY, A Replica 01 the • Barberini Suppliant' 
Head in New York, in AlA, 75, 1971, pp. 184-88, esp. 187. 

6) For inserted eyebrows in bronze works see BOL, 
Olympia, p. 90. 

7) ZANKER, pp. 71-75, pls. 57-63, and comments on 
eclectic statues on pp. 76-80; RIDGWAY, Severe Style, 
pp. 132-133 and fig. 164. 

8) The Pheidian Zeus at Olympia obviously had free
flowing curls, since they could be stolen in later times for 
their value as solid gold. Yet neither the literary references 
nor the representations on coins suggest the luxuriant mane 
of Warrior A. It is also possible that the Olympia statue 
had traits of remote archaism, to correspond to the Homeric 
vision and as befitting a cult image. 

9) Bearded head of warrior from Akropolis: Athens Nat. 
Mus. 6446, B.S. RIDGWAY, The Archaic Style in Greek Sculp
ture, Princeton 1977, p. 76 and fig. 12. 

Youth with chignon from Akropolis: Athens Nat. Mus. 
6590, RIDGWAY, Severe Style, p. 136 and fig. 178. 

lO) Pliny's statement (NH, 35, 58) about Polygnotos' 
innovation in "representing the mouth as open, showing 
the teeth" (J.J. Pollitt's translation) refers to painting, 
where such refinements are likely to have been introduced 
at an earlier date than in sculpture, given the narrative con
tent of the compositions. Note that mouths open in grima
ces exposing teeth had been render ed as early as the date 
of the Gigantomachy metopes from Tempie F at Selinous, 
but with a clear motivation for the expression: L. GIULIANI, 
Die archaischen Metopen von Selinunt, Mainz 1979, p. 19, l. 

lI) N. LEIPEN, Athena Parthenos - a reconstruction, Toronto 
1971, p. 31: " The mouth in the copies is generally finely 
cut, of an undulating line, the lips full and usually slightly 
parted. In the Berlin head (No. 24) a row of teeth can be 
seen, but this detail does not appear in the other heads, 
and is not likely to have been a feature of the originai". 

12) M.-L. SAFLUND, The East Pediment 01 the Tempie 01 
Zeus at Olympia (SIMA volo 27, Goteborg 1970), pp. 97-98 
and fig. 57, 124. 

13) T. HOMOLLE, in MonPiot, 1897, p. 195. F. CHAMOUX, 
L'Aurige, in FD, IV, 5, 1955, p. 52, n. 2. See also BOL, 
Olympia, p. 91. 

14) For an example of a black bronze with silver eyes and 
teeth see the statuette of a chi Id (Herakles?) in the City 
Art Museum of Saint Louis: D.G. MITTEN and S.F. DOE
RINGER, Master Bronzes Irom the Classica l World, Cambridge, 
Mass., 1967, p. 127, no. 128, dated first century B.C. 

On black bronzes see J.D. COONEY, Bull. 01 the Cleveland 
Museum 01 Art, 55.8, Oct. 1968, pp. 268-71, who relates 
the practice to Egypt since as early as the sixteenth century 
B.C. (early Dynasty XVIII). 

15) M. MAASS, in T AINIA. Festschrilt liir Roland Hampe, 
Mainz 1980, pp. 333-42, esp. 339 and n. 41. 

16) This same technique was followed in the making of 
the Chatsworth Apollo in the British Museum, which has 
also been compared to the Riace Warrior. Although tradi
tionally dated to the Severe period, the Apollo has now 
been redefined as a classicizing creation, albeit closely follow
ing Severe prototypes in certain details: BOL, Olympia, 
pp. 21-22. His arguments for the lower date include the thin 
lining of the lips and the rendering of the eyebrows, which 
are not inserted separately but only engraved directly on 
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the bronze surface. For the theory that the Apollo Chats
worth is a Roman Imperial copy after a Severe originai, see 
J. DORIG, in AK, 12, 1969, pp. 48-49, n. 3. Cf. also RIDGWAY, 
Severe Style, p. 40, n. 8. 

17) Porti celio head: C. SABBIONE, in I Bronzi di Riace, 
Istituto Geografico De Agostini, Novara 1981, pp. 36-39. 

18) L.A. SCHNEIDER, Asymmetrie griechischer K6pfe vom 
5. jh. bis zum Hellenismus, Wiesbaden 1973. His main de
monstration is focused on the Artemision Zeus, pp. II-I4, 
some of whose asymmetries are comparable to those of 
Warrior A, yet the Zeus turns his head toward his left. 

19) This torsion is best visible in BUSIGNANI, pl. V 
(= TAVV. A, 8 e 26). 

20) See the good photograph in F. BROMMER, Der Parthe
nonfries, Mainz 1977, p. 178 (slab East VI). 

21 ) The nomenc1ature (tegumentosa dell'addome) is taken 
from DELLA SETA, p. 42. P. RICHER, Artistic Anatomy, p. 76, 
(trans. R.B. Hale, New York 1971) calls it the superficial 
epigastric vein, but anatomy textbooks show a different cour
se to the vein, which may therefore represent an artisti c 
convention. 

22) These theories were mentioned by Dr. Nicosia during 
his lecture (see supra, n. 3). 

23) BUSIGNANI, pp. 49, 94. 
24) RIDGWAY, Fifth Century Styles, p. 239 and passim. 
25 ) On this vein see supra, n. 22. Della Seta gives as an 

ear1y example the Barberini Faun in Munich (p. 482), but 
this is not a compelling parallel since the statue is not a 
Greek originaI. The vein appears quite prominently, how
ever, on figures of the Gigantomachy Frieze on the Perga
mon Altar. That in Roman times this vein could be rendered 
even on figures in quiet poses is shown by two marble torsos 
in Corinth: B.S. RIDGWAY, in Hesperia, 50, 1981, p. 444 and 
n. 85, with further bibliography, figs. a and b on pl. 96. 

26) Although it is methodologically improper to compare 
a bronze with a marble originai, consider the (surely fourth 
century) Agias in Delphi, in the good illustrations provided 
by T. DOHRN, in Antike Plastik, 8, 1968, pls. 10-16. Note 
also Agias' feet and toes. 

27) Cf. the photomontage of Warrior B's face on Perikles' 
herm in the Vatican: BUSIGNANI, p. 108, fig. 33. 

28) Only the right arm is mentioned in G. FOTI, F. NI
COSIA, I Bronzi di Riace, Alinari-Scala, Florence 1981, p. I I, 
but more recent reports state that both arms of Warrior B 
were later replacements: see Nicosia's statement at the In
ternational Symposium held in late September 1981 at Co
senza and Reggio Calabria, as summarized in ]HS-AR, 28, 
1982, p. 82. That our stylistic judgment may be infiuenced 
into subjectivity by external factors is shown by the fact 
that comments could be made as to the anatomical diffe
rence between the right and the left arm of Warrior B, 
when only the former was considered of later date (Nicosia, 
lecture mentioned supra, n. 3). 

29) According to the summary in the jHS-AR cited 
above (supra n. 29) the alloy of Warrior B's arms contains 
12.3 % lead. It is regrettable that so little is known about 
alloys of the Hellenistic period, but it could be pointed out 
that, when scientific analyses are published, different pro
portions of various elements may differ according to the 
part of the sculpture from which the sample was removed. 
For a similar argument of later repair because of difference 
in composition, and for a tabulation of chronological changes 
in ancient alloys see K.C. LEFFERT, L.J. MAJEWSKI et al., 
Technical Examination of the Classical Bronze Horse from 
the Metropolitan Museum of Art, in journal of the American 
Institute for Conservation, 21, 1981, pp. 1-42, esp. 15-16 
with further references. 

30) BUSIGNANI, p. 88 n. 30, repeats E. Formigli's opi
nion that the copper lips of the warriors were cast and in
serted inta the wax model before the bronze was poured, 
since the florid beard would have prevented their later addi-

tion, because of lack of space. This sequence of casting 
circumstances seems to me improbable. 

On the casting of lips see BOL, Olympia, pp. 90-92. An in
teresting drawing is published by CH. KAROUZOS, ArchEphem, 
1969, pp. 59-79, esp. figs 2-3 on pp. 64-65. It demonstrates 
the technique used for the Antikythera Youth in the National 
Museum in Athens: the parted lips are quite heavy, and 
are held together by a rigid frame; to this was applied a 
curved bronze strip on which the teeth were engraved. 

Benevento Head in the Louvre: ZANKER, p. 32, no. 29, 
pl. 34· 

3 1) On eyelashes see BOL, Olympia, pp. 95-98. 
32) Piombino Apollo: B.S. RIDGWAY, in Antike Plastik, 7, 

1967, pp. 43-75, figs. IO e II (the modern tenons added 
by the Museum to display the statue are c1ear1y distin
guishable from the ancient remains). For the bronze from 
the House of Polybius see S. DE CARO, in Cronache Pom
peiane, 1978, pp. 230-31. .1 was able to see the statue itself, 
through the courtesy of Dr. Fausto Zevi, in March 1982. 

33) BOL, Olympia, pp. 85-87 and diagram on p. 86; his 
fig. 9C corresponds c10sely to the method used by the Riace 
Warriors, and represents the practice in late Hellenisticl 
Roman Times. It is therefore suprising to learn (]HS-AR, 
supra n. 29) that Dr. Boi "arguing from bronze fragments 
found at Olympia, offered the suggestion that we have the 
two northernmost pieces from the group of Achaean heroes 
by Onatas." This theory would seem in contradiction of 
his previous technical considerations. 

34) For diagrams of c1amping methods see A.K. ORLAN
DOS, Les matériaux de construction et la technique architectu
rale des anciens grecs, 2, (trans. from Greek, Paris 1968), 
pp. 102-1 I I; R. MARTIN, Manuel d'Architecture grecque, I, 

Paris 1965, pp. 248-55 and 273-79. 
35) Formigli's theory has appeared in Prospettiva, 23, 

1980, pp. 61-66 and, in German translation, in Boreas, 4, 
1981, pp. 15-24. The Riace Warriors were indeed pro
bably cast with the indirect process, but I doubt that the 
removal of the toe is demanded by it, or can be used as 
argument for the technique. 

36) Difficulties remain also in our attempts to date joint
ing methods. In The Bronze Torso in the Museo Archeologico, 
Florence: Greek Original or Roman Copy?, in A]A, 85,1981, 
pp. 77-79, E. FORMIGLI pointed out that the arms on the 
Florence torso were attached with a method also identified 
in the sta tu es from Riace. Since Formigli was arguing that 
the Florence torso is a genuine fifth century Greek originai, 
the comparison was ma de to support a high chronology for 
the piece in Florence. Yet BOL, Olympia, p. 85 and n. IO, 

specifically mentions the Fiorentine torso as an example ?f 
the late Hellenistic method for attaching head to neck tn 

bronze statues. It would therefore seem that similarity bet
ween the Florence bronze and the Riace bronzes would 
argue for a late dating of the latter, or for the continuity of 
certa in technical practices. 

37) See FORMI GLI, 1980, pp. 63, 64 and figs. 3 and 5. 
38) For this information see, e.g., G.M.A. RICHTER, 

Kouroi, London 1960, p. 136, no. 159bis. 
39) A. PEARCE, in Smithsonian, 12.8, Nov. 1981, p. 125, 

and p. 131 for comments. 
40) Besides newspaper accounts, mention of amphora 

sherds was made by Gianfrotta, according to the jHS-AR 
(supra n. 29). 

41) The basis for the attribution is perhaps well expressed 
in BUSIGNANI, p. 105: " .•. ameremmo poter dire che la statua 
A è un originale di Fidia, e non solo per i rapporti stilisti ci 
che abbiamo cercato di individuare, ma anche perchè non 
sapremmo a chi altri, in quegli anni (o addirittura in tutta 
la storia della scultura greca) •.• si potrebbe pensare per una 
opera di qualità così alta, per un così straordinario capo
lavoro ". 

42) R. WUNSCHE, in jdI, 94, 1979, pp. 107-1 IO; the com
ments are made in the context of his discussion of the Arte-

325 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

mision Zeus, a statue often mentioned in connection with the 
Riace Warriors. Although the comparison with the Zeus was 
inevitable, given his status as originai Greek bronze, the con
sensus of opinions seems to be that the divine figure is not 
stylistically related to the Riace statues. I would agree, 
although I would hardly consider the Zeus inferior in quality 
to Warrior A, as suggested by BUSIGNANI, p. 87. 

43) For these comparisons see, e.g., FucHs, 1981, pp. 45-48. 
He adds also the Hermes Ludovisi, and places great store on 
the vitreous gem in Heidelberg depicting the mythological 
king Kodros: see BUSIGNANI, fig. 31, and comments on 
pp. 105-107 for the originai attribution and a dearer i11ustra
tion. But the gem is Republican in date, and the similarity is 
not as strong as it has been argued, especially in the treat
ment of the hair. 

44) For my theories on the Tiber and the Kassel Apo11os 
see Filth Century Styles, pp. 438 and 184-85, no. 3. respecti
vely. I am delighted that Erika Simon shares some of my 
opinions on the Tiber Apollo, as I was ab le to report on 
p. 438, n. 17. For the Anakreon Borghese, see my forth
coming book, Roman Copies 01 Creek Sculpture: The Pro
blem 01 the Originals (Thomas Spencer Jerome Lecture Se
ries, The University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich.), 
chapter 5. 

A comparison which, to my knowledge, has not yet been 
made but may be useful, is between Warrior Band the Somzée 
" Ares tt in Mariemont; see the good illustrations in 
DORIG, figs. 33-40. For a discussion of its restoration see 
also J. MARCADÉ and G. DONNAY, in Cahiers de Mariemont, 
4, 1973, pp. 47-57· 

45) Idolino: ZANKER, pp. 30-34, no. 48, pl. 33,4-3, dated 
to the Augustan periodo 

46) For the limited involvement of Pheidias with the 
Parthenon see N. HIMMELMANN, Phidias und die Parthenon
Skulpturen, in Bonner Festgabe ]. Straub (B], Beiheft 39, 
1977), pp. 67-90. 

47) This statement applies also to those figures which, 
be cause of their similarity with some of the "Eponymous 
Heroes tt on the Parthenon East frieze, have been considered 
Roman copies of statues of the Heroes in the round. Cf., 
e.g., T. HOLSCHER, Ein attischer Heros, in AA, Ig6g, pp. 
410-447, on two heads, in Naples and in the Milles collection 
respectively. That other attributions and theories have been 
sin ce advanced by other scholars is irrelevant to the aptness 
of the comparison with the Parthenon figures, and, in turn, 
to the difference in the hair rendering when compared with 
that of Warrior A: a11 locks, although luxuriant, are relati
vely short and do not border the entire forehead. 

48) One of the most recent discussion of the " Kapaneus " 
outside the context of the Riace Warrior is by E.B. HARRISON, 
in The Eye 01 Creece: Studies in the Art 01 Athens, Cam
bridge Ig84, p. 58 and dose-up photograph, pl. 16d .. The 
entire arti de (pp. 53-88) is valuable for its discussion of 
Pheidian heads, and its many illustrations of Iemale coiffures 
with long undulating hair. By contrast, the "Kapaneus" 
displays short, wispy locks. 

49) This idea, already advanced by E. LOEWY in slightly 
different form (as derivation of the sculptures from monu
mental paintings of the Severe period) in Niobe, in Jd1, 44, 
1947, pp. 80-136, has been briefty presented by me at a 
Symposium on Hellenistic Art at the Annual Meeting of 
the Archaeological Institute of America on Dec. 30, Ig84' 
It will be developed in a future artide. 

so) Stephanos' Athlete: ZANKER, pp. 49- 58, with discus
sion and illustration of replicas and variants. 

SI) P.C. BOL, Die Skulpturen des Schiffslundes von Anti
kythera, AM Beiheft, 4, Ig74, pp. II-I3, pl. I, and 14-17, 
pl. 3. 

52) ZANKER, pp. 87-89, pl. 68; see also his comments on 
the contamination between an ephebic body and a female 
head, pp. 77 and 88. 

53) "Orpheus": ZANKER, pp. 84-86, pl. 64; his dating, 
to the late Hellenistic period, seems to me more applicable 
than the Severe date suggested by VIERNEISEL-SCHLORB, 
voI. 4, no. 4. 

54) ZANKER, pp. 86-87, pls. 66.1, 4; 67.1 (Naples Mus. 
Naz. 143478). 

55) ZANKER, p. 104, no. 4, pls. 77.1, 84.3. 

ADDENDUM 

I am grateful to the Editors of the Bollettino d'Arte 
who have sent me proof of the technical sections on the 
Riace Bronzes, offering me the opportunity to add to 
my originai text. Although some of my statements may 
appear contradicted by the technological analysis (the 
rendering of the tenons, the casting method for the lips), 
I believe that a sufficient margin of doubt exists in these 
areas to let my arguments stando 

Although differences noted in the alloys of the two 
Riace statues ha ve led to the suggestion that they were 
made at different times or at least in different workshops, 
the technical report mentions the substantial similarity 
of their method of construction, the identity of the core 
material, and the "indisputable" link provided by the 
alloy used for the sex organs. Differences in the com
position of the arms seem to me less significant. If initial 
casting of the separate parts (or even of specific parts 
within a single cast) had proved unsatisfactory for what
ever reason, it is likely that changes in the alloy would 
be introduced before recasting. Indeed, separately cast 
parts of single statues have been repeatedly found to have 
different composition without connection to repairs, but 
sole1y in function of their mass and purpose within the 
whole. Even a true repair, moreover, cannot be dated 
on the basis of technical analysis alone, and an arm could 
be replaced immediate1y after the initial casting, as well 
as years or centuries later. In addition, craftsmen of all 
times are primarily concerned with functionality rather 
than with consistency, and will adopt whatever "works" 
in a specific context, provided no visible discrepancy 
results. Note, in this respect, the different composition 
of the tenons in statue A (technical report p. 85 ff.), 
although it is reasonable to assume that they were made 
at the same time. * 

Intensive study of other ancient bronzes in recent 
months has convinced me that casting practices were 
amazingly similar and consistent from piace to piace and 
ti me to time throughout classica l antiquity. Conservatism 
seems to have been coupled with ad hoc experimentation 
from the fifth century B.C. to the late Roman Imperia! 
period, so that technica! detai!s alone may be inadequate 
to answer questions of date and piace of manufacture. 
It is gratifying to see that simi!ar conclusions have been 
reached in the technical report (p. 85 ff.) . 

* M. LEONI, Observations on Ancient Bronze Casting, in The Horses 
oj San Marco , Venice (Olivetti publication, Milan and New York 
1979) p. 180, states: .. Our knowledge of the exact quantities of the 
chemical composition in the alloy of a bronze monument is of fairly 
limited importance since a cast, particularly a large one, would 
inevitably show significant variations in different areas, owing to 
the phenomenon of segregation. Furthermore, the actual methods 
of casting can result in appreciable variations of chemical composi
tion between different parts of the cast". 
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CLAUDE ROLLEY 

DELPHES? NON! 

P uisque la Direction du Bollettino d'Arte me fait 
l'honneur de me demander mon opinion sur les 
statues de Riace, je me permets, après un long 

examen des ceuvres à Reggio, de noter quelques points. 
On verra que le premier est l'affirmation d'un juge
ment personnel; les autres comportent, je crois, des 
remarques factuelles. 

I. - J e suis de ceux pour qui une différence de 
30 ans environ entre les deux statues est tout à fait 
évidente, à condition qu'on les examine sur pIace, 
en tournant autour, et non sur photographies. Cette 
impression se fonde sur trois sortes d'arguments qui 
sont de nature différente. 

I) L'agencement général des volumes de la statue 
A est celui que J. Charbonneaux mettait en évidence, 
dans l'Aurige de Delphes, en citant le commentaire 
fait par Rodin du Ney de Rude. ,) Le mouvement 
tournant qui anime l'ceuvre, de bas en haut, est dé
composé en moments successifs, chaque grande mas
se étant ainsi nettement décalée par rapport à la pré
cédente. Pour l'Aurige, il y a quatre "moments": 
les pieds, la "jupe", le torse, la tete; les photogra
phies prises sous le bon angle, un peu en-dessous 
et avec l'axe des pieds de face, sont rares (par exemple, 
L. ALscHER, Griechische Plastik, II, I, pl. 56 a); mais 
ce sont les seules qui rendent justice à cet aspect 
fondamental de l'ceuvre. Pour la statue A, c'est le 
décalage très brutal de la tete par rapport aux épaules 
qui est le plus visible; mais le jeu du bassin, du torse 
et des épaules est du me me ordre. Le discobole de 
Myron est l'exemple le plus tardif de ce procédé. On 
est loin du mouvement en S, parfaitement unitaire, 
de la statue B. 

2) Le traitement de l'anatomie, dans le détail, est 
différent. Sur A, certaines zones (presque tout le dos 
surtout) sont traitées davantage en grand es masses. B 
présente beaucoup plus de détails, et cela ne peut 
pas s'expliquer par la différence d'age entre les deux 
personnages: on peut com parer les genoux, ou la 
région des bourrelets inguinaux, très étonnamment 
détai11ée sur B. En deux endroits au moins, l'auteur 
de A montre un gotlt de la simplification géométrique 
très étonnant, avec les triangles équilatéraux par
faitement réguliers qui se creusent à l'attache exter
ne de la clavicule, ou les godrons en très léger relief 
(visibles seulement sous des angles et des éclairages 
favorables, mais tout à fait indubitables), qui se 

superposent, sur le pied, aux veines qui partent des 
2 e

, 3e et 4e orteils. 

3) La présence du casque de B n'explique pas la 
différence de technique dans la chevelure et la barbe. 
Une partie des mèches de A est faite à part, et soudée; 
une mèche, ou un groupe de mèches, s'est détachée 
au-dessus de l' oreille gauche. C'est la technique du 
Poseidon de l'Artémision. Pour B, tout est coulé en 
une seule pièce, ce qui donne à la barbe un aspect 
très différent. 

T out cela sépare nettement les deux statues, en 
situant A à peu près à la date des frontons d'Olympie, 
B après l'achèvement du Parthénon. On a évoqué, 
pour leur donner pourtant la me me date, la conser
vation de modèles que supposerait l'activité d'un 
atelier aussi productif qu'aurait été celui de Phidias 
(si on accepte de répartir sur 8 ou IO ans seulement 
son activité de bronzier). Indépendamment des pro
blèmes personnels de Phidias au lendemain de l'achè
vement de la Parthénos, nous sommes à une période 
où l'évolution stylistique est continue et rapide -
ou, si on veut, le postulat de cette évolution, qui est 
à la base de toutes les datations et attributions, " fonc
tionne" parfaitement. On pourrait supposer (voir 
ci-dessous) qu'on ait déplacé et repris une statue 
ancienne: c'est alors son sens politico-religieux, et 
le souci de faire des économies, qui seraient en jeu, 
c'est-à-dire le point de vue des utilisateurs, et non 
des artistes. Supposer qu'un sculpteur ai t, vers 430, 
pour aller plus vite, créé la statue B et repris, pour A, 
des moules ou un modèle datant de 460 est totale
ment exclu. 

Cela n'empeche pas que les deux statues ont une 
parenté frappante sur un point essentiel: leur pondé
ration, avec les deux pieds bien à plat, le bassin incliné 
et la tete tournée, mais les épaules immobiles et fron
tales. C'est la pondération qu'on s'accorde à juger 
attique, celle de l'Apollon du Tibre, de l'Apollon 'à 
l' omphalos', de l'Apollon de Kassel. On considérait 
qu'elle avait été abandonnée, vers 450, avec l'Apol
lon de Kassel et quelques petits bronzes: 2 ) la statue 
B la prolonge d'une vingtaine d'années. Et, précisé
ment, cet équilibre, parfaitement satisfaisant sur la 
statue A, ne l'est pas tout à fai t, sous certains angles, 
pour B: les pieds étant posés à plat et le bassin nette
ment incliné, on a me me l'impression que les deux 
cuisses n'ont pas tout à fait la meme longueur. 

On peut donc, si on veut, attribuer les deux ceu
vres au meme " style attique ", mais à deux moments 
bien distincts de l'évolution de ce style. 
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II. - Nous ne savons presque rien sur les grands 
bronzes du ve siède. Il est d'autant plus important 
d'utiliser ce que nous connaissons, et qui vient d'etre 
renouvelé par l'étude des fragments d'Olympie. 3 ) Il 
en ressort, en particulier, que le traitement des che
veux et de la barbe de A est celui de la période pré
dassique. Aucun fragment d'Olympie n'est exacte
ment semblable à ce que montre la statue de Riace, 
avec l'extrémité enroulée; mais la section des mèches, 
subdivisées par un sillonprofond, s'y retrouve (n03 

21 et 22): c'est celle du Poseidon de l'Artémision. De 
meme, le mode de fixation des pieds sur la base a 
varié dans le temps: les deux gros tenons sous chaque 
pied sont prédassiques (BOL, cfr. nota 3, p. 86, 
fig. 9 A). 

On a rapproché de la statue B un cimier de casque 
de statue trouvé à Delphes, et qui est dassique, mais 
en faisant dire à l'auteur de la publication du cimier 
le contraire de ce qu'il avait écrit. 4 ) Il est normal 
qu'on ait, ici ou là, des fragments très voisins de nos 
deux statues. A Delphes aussi, on a trouvé un bras
sard de boudier de statue (fig. I), très exactement 
identique à celui qu'a conservé la statue B,5) ce qui 
veut évidemment dire qu'il ne provient pas des 
statues de Riace. Ce sont celI es-ci qui pourraient 
donner un point de repère, au moins chronologique, 
pour le fragment de Delphes, si on était en mesure 
de dater la réparation des bras de B. 

III. - C'est l'étrangeté typologique de la statue A, 
qui portait une couronne tout en tenant le boudier, 
qui a fait penser, par élimination en quelque sorte, 
qu'il s'agit de héros, puisque A ne peut etre ni un 
dieu ni un athlète. 6) On peut écarter d'emblée, par
mi les identifications qui ont été proposées, le grou
pe d'Onatas dédié par les Achéens à Olympie: la 
statue B ne peut en aucun cas etre "remontée" 
assez haut pour qu'elle puisse etre d'Onatas. La pon
dération attique des deux a:uvres a fait penser à 
l'ex-voto de Marathon, à Delphes, et l'hypothèse a 
pu sembler séduisante à plus d'un. Je crois que la 
différence de date entre les statues suffit à exdu
re qu'elles aient été faites en me me temps pour 
un meme monument, quel qu'il soit. Mais, si on 
veut parler de Delphes, il faut tenir compte de 
ce que nous savons actuellement sur l'ex-voto de 
Marathon. 

La région du sanctuaire OÙ Pausanias le situe, à 
gauche de la voie sacrée en entrant, est entièrement 
détruite. Mais nous avons peut-etre des restes de 
la base. J. Bousquet a publié 7) un bloc que E. Bour
guet avait déjà proposé de rattacher à l'ex-voto de 
Marathon. La face antérieure porte une proxénie 
pour un Athénien; on a au-dessus deux encastre
ments qui conviendraient à une petite statue de bron
ze, avec un seuI te non sous chaque pied, et l'enca
strement d'une stèle. "L'encastrement pour la stèle 
prouve qu'il s'agissait d'une offrande importante, car 
on ne fixe pas de stèles sur des bases de dimensions 
minimes " (J. BOUSQUET, ioc. cit.). On aimerait avoir 

d'autres exemples de stèles intercalées entre des sta
tues. Mais, de toute façon, qu'il s'agisse ou non du 
monument de Marathon, !es traces de scellement des 
statues exduent totalement que les statues de Riace 
aient été fixées sur ce bloc inv. 4212. 

Cl. Vatin, qui conteste de toute façon l'apparte
nance du bloc 4212 à la base de Marathon, m'auto
rise à donner très brièvement un aperçu des résultats, 
partiels encore, qu'il a obtenus, lors de son étude 
générale des dédicaces archai'ques et dassiques de 
Delphes. Il a commencé à reconstituer une base que 
des restes d'inscriptions permettent d'identifier com
me celle qu'a vue Pausanias. Les statues qu'elle 
portait avaient, m'écrit-il, un seuI tenon sous chaque 
pied: les bronzes de Riace, de toute façon, n'en 
proviennent pas. 

Enfin, il faut rappeler une hypothèse de Pontow, 
mentionnée par Gauer dans son livre sur les ex-voto 
des guerres médiques, et reprise récemment par A. 
Raubitschek. 8) Le sode qui longe, au Sud, le trésor 
des Athéniens, porte à la fois des encastrements de 
statues et une inscription qui parle de Marathon. Les 
lectures nouvelles de Cl. Vatin - et, sur ce point, 
je les ai très distinctement vues sur ses estampages -
assurent que ces statues, par la signature de Phidias 
et ceux des noms des personnages qui sont lisibles, 
répondent exactement à la description que donne 
Pausanias du monument situé à l'entrée du sanctuai
re; il y a longtemps qu' on avait remarqué que ce 
sode avait été prolongé à droite, pour y ajouter des 
statues supplémentaires, ce qu'indique aussi Pausa
nias pour l'ex-voto de Marathon. Ce n'est pas le 
lieu ici de développer les problèmes que pose ce 
dédoublement de l'offrande, ni les diverses hypothè
ses qu'on peut envisager, les deux principales étant 
celle d'un déplacement à un moment donné (c'est 
ce que propose A. Raubitschek), ou celle de l'enlè
vement des statues du sode du trésor avant le passage 
de Pausanias (pourquoi pas vers Rome ?). Il suffit en 
effet à notre propos de noter que les encastrements 
conservés sont ceux de statues sensiblement plus pe
tites que celles de Riace. 

IV. - A vrai dire, il est probable qu'il y a là, dès 
le départ, un faux débat, pour une raison que sug
gère, trop discrètement, A. Balil dans une mise au 
point récente. 9) Autant qu'on sache, Néron a été 
le dernier à emporter des statues (l'Ulysse du groupe 
d'Onatas, par exemple) de Grèce vers Rome. Le 
phillelénisme de Domitien ou celui d 'Hadrien se sont 
exprimés sous d'autres formes. Bref, il est, a priori, 
très probable que Pausanias n'a pas vu les statues de 
Riace: les rechercher dans son texte est une erreur 
de méthode. Cela suffit à rendre vaine une large 
part de la littérature qu'elles ont suscitée. 

Nous n'avons donc, pour juger, que les statues 
seules. Le problème à résoudre, pour leur attribuer 
une identité et une localisation, est donc celui de la 
typologie de A, c'est-à-dire de l'alliance de la cou
ronne et du boudier. Quant au reste, il faut tenir 
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l - BRASSARD DE BOUCLIER DE STATUE TROUVÉ À DELPHES 
(photo École Française d'Athènes) 

329 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

compte des éléments qui sont soit assurés, soit pro
bables : 

- les deux statues sont de style attique, l'une datant 
de 460, l'autre de 430; leur parenté artistique est 
claire, mais il y a entre elles des différences techniques; 

- B a été endommagé et restauré; dans son deu
xième état au moins (nous ne pouvons pas savoir s'il 
en était de meme dans le premier état), il ressemble 
étroitement à A, comme si on avait voulu que les 
deux statues aillent ensemble; 

- ces dégats et cette réparation doivent intervenir 
entre circa 430, date de la fabrication de B, et le 
règne de Néron. 

S'il faut faire de l'archéologie - fiction, genre qui 
a connu, à propos de ces deux statue s, un développe
ment considérable, c'est sur l'Agora d'Athènes que 
tout cela se situerait le mieux: le déplacement des 
héros éponymes, bien assuré archéologiquement au 
IVe siècle, et le pillage de Sylla peuvent fournir des 
causes ou des prétextes aux aventures des deux per
sonnages; on trouverait certainement d'autres cir
constances, ou d'autres épisodes, dans les limites 
chronologiques qui s'imposent. 
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1) RODIN, Écrits sur 1'art. 
2) Voir E. KUNZE, Drei Bronzen aus der Sammlung Sta

thatos, 109. BWPr, 1953 (traduction française dans le volume 
Collection Hélène Stathatos III, 1963), et ROLLEY, FD, à 
propos du n . 198. 

3) BOL, Olympia. Il faut y ajouter la présentation provi
soire des platres de Baia, Griechische Meisterwerke in rom i
schen Abgiissen, catalogue d'une exposition, Frankfurt am 
Main 1982, par CHR. VON HEES-LANDWEHR, qui apporte 
autant sur la technique des bronzes eux-meme que sur celle 
des moulages. 

4) GIULIANO, 1982, citant J.F. BOMMELAER, BCH, 105, 
1981, p. 463 sq., qui écrit, p. 473, n. 20; " si, par extraordi
naire, le cimier appartenait à la statue". 

5) PERDRIZET, FD, V, I, 1908, n. 536, fig. 367. C. ROLLEY, 
Les bronzes grecs, sous presse, fig. 205; hauteur maximum : 
13 cm. 

6) Si la couronne était celle d ' un vainqueur, le boudier 
pourrait faire penser à la course en arme:>. Mais il est in
vraisemblable que le coureur ait oté son casque et gardé 
son boudier; aucun parallèle, en tout cas, n'autorise à le 
supposero 

7) J. BousQUET, BCH, 66-67, 1942-1943, p. 132 sq. 
8) RAUBITSCHEK, pp. 315-316. Pour un dessin des enca

strements du sode du trésor des Athéniens, voir J. AUDIAT, 
Le trèsor des Athéniens, FD, II, 1933, pl. XXVI et texte p. 
62; pour un bon pIan de l'ensemble du secteur, voir FD, 
II, Atlas, 1975, pIan 6. 

9) A. BALIL, BSEAA, Univo Valladolid, 48, 1982, p. 97 sq. 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

PARTE TERZA 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

LUCILLA DE LACHENAL - MARIA ANTONIETTA RIZZO 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 

S i è ritenuto opportuno concludere jl volume speciale 
sui Bronzi di Riace con una rassegna bibliografica dei 

contributi scientifici comparsi dal momento della sco
perta (1972) ai primi mesi del 1983, secondo quanto si 
sta parallelamente attuando per altri settori di studio 
sui fascicoli della rivista. 

La presente raccolta, pur prefiggendosi lo scopo di ri
sultare il più possibile completa e comprendendo sia ar
ticoli pubblicati su riviste scientifiche sia opinioni espres
se solo verbalmente in occasione di conferenze e conve
gni dagli studiosi che maggiormente si sono interessati 
al problema, non può essere certo del tutto esaustiva a 
causa della enorme quantità di testi editi anche in sedi 
svariate, ma dovrebbe facilitare una rapida ricerca e un 
essenziale aggiornamento di quanto pubblicato sulla 
complessa problematica relativa alle due statue. 

Un'analoga esigenza di raccolta degli studi sull'argo
mento è già stata sentita da altri Autori che, all'interno di 
articoli sulle statue, hanno tracciato una breve sintesi 
bibliografica (A. GIULIANO, in Xenia, 2, 1981 , p. 55; 3, 
1982, p. 51; P. G. Guzzo, in Rivista Storica Calabrese, 
II, 1981, p. 226). 

La rassegna si articola in due parti: la prima compren
de articoli e monografie ordinati in sequenza cronologica 
e, all' interno, in ordine alfabetico; la seconda è dedicata 
al Convegno sui Bronzi tenutosi a Cosenza nel settembre 
1981 (i cui atti sono ora in corso di stampa). 

Maria Antonietta Rizzo ha redatto le schede nn. 1-6, 
15-23, 41-46 della prima parte; tutte le altre sono state 
compilate da Lucilla de Lachenal. 

Resta invece negli archivi del Bollettino d'Arte una più 
ampia raccolta, troppo vasta e difforme da una rassegna 
strettamente scientifica, ma disponibile comunque per 
la consultazione, riguardante quotidiani e riviste divul
gative italiani e stranieri (tra cui citeremo, a titolo di 
di esempio, fra i tanti: Il Tempo del 7 luglio 1981, Paese 
Sera del 29 settembre 1981, KAeHMEPINH dell'8 
novembre 1981, AfIOTEYMATINH del 13 novembre 
1981, Il Corriere della Sera del 17 gennaio 1982, la Tri
bune de Genève del 17 febbraio 1982, ecc.), con articoli 
di C. Brandi, M. Cagiano de Azevedo, L. Colasanti, 
E. Dell'Ara, G. Despinis, A. Di Vita, G. Dontas, J. Do
rig, E. Formigli, G. Foti, R. Guttuso, A. Kalogeropoulou, 
A. Melucco, B. Molajoli, S. Moscati, F. Nicosia, M. Pal
lottino, G. Panetta, S. Rinaldi Tufi, S. Romano, S. Stuc
chi, C. Tripanis, F. Zeri, ed altri. 

Sarà particolarmente gradita qualsiasi segnalazione in 
vista di aggiornamenti, previsti per l'apposita rubrica 
della Rivista. 

I 

l. - G. FOTI, in Atti del XII Convegno della Società Magna 
Grecia, Taranto 1972, p. 350 e ss., tavv. XXXI-XXXII. 

In occasione della rassegna sulle più recenti scoperte 
effettuate in Calabria, viene dato l'annuncio ufficiale del 
rinvenimento dei Bronzi, definiti originali greci del V se
colo a.C. 

I tenoni in piombo denunciano l'asporto delle statue dai 
basamenti originari, forse in epoca romana per un viaggio 
verso Roma durante il quale naufragarono. 

L'attribuzione ai bronzisti di V secolo può basarsi, al
meno in via preliminare, sullo spessore del bronzo e su al
cuni particolari stilistici e tecnici, quali potevano apparire 
dopo i primi interventi di restauro. 

2. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, In Klearchos, 
XIV, 1972, p. 133 e s., figg. 3 e 4. 

Breve nota di cronaca concernente il rinvenimento delle 
statue, che vengono definite senz'altro originali greci della 
metà del V secolo a.C., raffiguranti due eroi. 

3. - G. FOTI, 11 Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava 
dei Tirreni 1972, p. 78, tav. 57. 

Prima descrizione abbastanza estesa dei Bronzi, corre
data di altre brevi notizie e di una fotografia a tav. 57. 

4. - RED., in Magna Graecia, VII, 7-8, 1972, p. 5. 

Prime notizie del rinvenimento delle due statue, dette di 
III-II secolo a.C. 

5. - RED., in Magna Graecia, VII, 9-10, 1972, p. 9. 

Breve notizia del rinvenimento: viene rettificato quanto 
detto nel n. 7-8, 1972: le statue non sono ellenistiche, ma 
originali greci di V secolo a.C. 

6. - A.D. TRENDALL, in ArchReport, 1972-73, p. 41. 

Notizie della scoperta e breve descrizione delle statue, 
che vengono definite originali del tardo V o IV secolo a.C. 

7. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XV, 1973, p. 117 e s. 

Brevissima nota di cronaca relativa alla campagna di ri
cerche subacquee effettuate dal Lamboglia, e al rinveni
mento di un frammento di una impugnatura di scudo e di 
una ventina di anelli plumbei per vela. 

8. - G. FOTI, in Atti del X/Il Convegno della Società Magna 
Grecia, Taranto 1973, p. 376, tav. LXVIII, l. 

La relazione illustra il restauro in corso dei Bronzi, e al
cune particolarità dei medesimi, come ad es. il frammento 
di una impugnatura di scudo, rinvenuta in mare dall'équipe 
di Lamboglia e pertinente alla statua A. 

Delle statue è preannunciata l'esposizione nel Museo di 
Reggio, in una sezione dedicata ai rinvenimenti subacquei. 

9. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XVI, 1974, p. 124 e s. 

Brevissima nota sui restauri oreliminari dei due Bronzi, 
e annuncio del prossimo trasferimento di essi presso il 
Gabinetto di Restauro fiorentino. 
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lO. - N. LAMBOGLIA, Ricerche sottomarine sul litorale ionico 
(1973), in RSL, XL, 1974 ( = Forma Maris Antiqui, X, 
1973-74, pp. 41 e ss., 155 e ss.). 

Sintesi del giornale di scavo di Lamboglia, relativo alle 
ricerche effettuate presso Riace nel 1973 per verificare a 
posteriori e se possibile, le condizioni di giacimento, quelle 
di naufragio e la eventuale presenza di un relitto relativo alle 
due statue. 

Lo scavo non ha potuto fornire dati esaurienti al riguardo, 
ma l'ipotesi dell'A. è che la nave fosse stata scagliata contro 
gli scogli della riva e quindi distrutta. 

Il. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, in Klearchos, 
XVII, 1975, p. 195 e s. 

Relativo agli interventi di restauro sulle due statue nel 
centro fiorentino. Il lavoro, nonostante la difficoltà e l'estrema 
delicatezza delle operazioni, procede spedita mente. 

12. - M. W. FREDERIKSEN, in ArchReport, 1976-77, p. 63, 
fig. 25. 

Notizie sul trasporto delle statue a Firenze. Vengono dette 
originali greci del tardo V secolo a.C. 

13. - G. FOTI, Attività della Soprintendenza, In Klearchos, 
XIX, 1977, p. 176. 

Sul proseguimento dei restauri dei Bronzi a Firenze e lo 
studio, allora in corso, della tecnica usata in antico nella 
loro esecuzione. 

Si segnala un analogo lavoro in corso presso l'Istituto 
Centrale del Restauro a Roma su altri grandi frammenti 
bronzei di scultura rinvenuti nel mare dello Stretto di Mes
sina (relitto di Porticello). 

14. - F. CANCIANI, in EUA, Suppl. I, Roma 1979, s.v. Le 
origini e il mondo antico, p. 67, tav. 22. 

Inserisce le due statue nel periodo classico di V secolo, 
sebbene lasci aperto un dubbio circa la loro originalità, in 
quanto la carenza di dati tecnici e ancor di più la mancanza 
di una loro edizione completa non consente di formulare 
giudizi precisi. 

15. - W. FucHs, Symposium .. L'idée delphique et l'Europe" 
25- 27 Mai 1978, Delphes-Athènes 1979, p. 98. 

Primo tentativo di identificazione dei Bronzi con alcune 
delle statue che decoravano il donario ateniese a Delfi per 
Maratona, e loro attribuzione a Fidia. 

16. - E. FORMI GLI, Note sulle tecnologie nella statuaria bron
zea del V sec. a.C., in Prospettiva, 23, 1980, p. 61 e ss. 
(= Boreas, 4, 1981, p. 15 e ss.). 

Numerosi indizi e prove mostrano che le due statue sono 
state realizzate col metodo indiretto della cera perduta, tec
nica che sembra la più diffusa e forse l'unica ad essere usata 
dai Greci per statue di grandi dimensioni. 

17. - A. GIULIANO, Arte classica, I, Architettura e decorazione 
architettonica. Scultura, Genova 1980, p. 145 e s. 

I Bronzi di Riace vengono definiti " i maggiori capolavori 
di stile severo maturo giunti sino a noi". 

18. - RED., Da Corinto o dal Pireo i bronzi di Riace?, in 
Magna Graecia, 11-12, 1980, p. lo 

Le statue sarebbero giunte in Italia in seguito o al sacco 
di Corinto del 146 a.C., o alle spoliazioni ordinate da Silla 
nell'86 a.C. nei santuari di Olimpia, Delfi, Epidauro e Atene. 
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19. - P.E. ARIAS, Simposio sulle statue di Riace, in Magna 
Graecia, 9-10, 1981, p. I e ss. 

Resoconto del Convegno svolto si all'Università della Ca
labria il 28-30 settembre 1981 (sul quale v. oltre), con notizie 
sui vari interventi di studiosi italiani e stranieri ivi convenuti. 

20. - L. BARBERA, L'avventura dei Bronz i di Riace, Villa San 
Giovanni 1981. 

Ripercorre la storia dei Bronzi fino al 1980, fornendo anche 
notizie tecniche sui restauri. Riporta opinioni di giornalisti, 
scrittori, archeologi, storici dell'arte, sulle statue. 

21. - A. BUSIGNANI, Gli eroi di Riace. Daimon e techne, Fi
renze 1981. 

Primo volume con intenti monografici fornito di un buon 
apparato fotografico di L. Perugi, ma con ricerca di parti
colari effetti. 

Nella descrizione delle statue, fra gli originali classici cui 
si fa riferimento, l'A. annovera (evidentemente senza tener 
conto della complessa problematica che sussiste sulla loro 
datazione) anche l'Apollo di Piombino e l' Idolino di Firenze, 
collocando la statua B in periodo classico e la A nella fase più 
tarda dello stile severo. Dopo varie ipotesi di attribuzione, 
alcune delle quali discutibili, l'A. riferisce entrambe le statue 
all'ergasterion di Fidia, sia pure con qualche riserva (la statua 
A sarebbe un originale di Fidia; la B invece di un diverso 
artista operante nella medesima officina - Alkamenes'? - poi 
rielaborata da Fidia). Ne consegue la ripresa delle tesi di 
Fuchs e Giuliano sull'attribuzione al donario delfico. Ma se 
viene accettata l'identificazione della statua B con lo stratega 
Milziade, si esclude per A quella con Leos, perché la sua 
.. ferinità" sarebbe una caratteristica eroica del tutto inte
riore e non manifesta bile sul piano figurativo. 

22. - M. CRISTOFANI, G. PREVITALI, Editoriale, in Prospettiva, 
25, 1981, p. 2 e ss. 

Viene lamentato il fatto che agli studiosi non è mai stato 
possibile avere delle fotografie dei Bronzi in attesa della 
pubblicazione ufficiale, causando in questo modo una cre
scita abnorme di studi e di ipotesi non verificate. Si sareb
bero potuti invece presentare i Bronzi insieme alle foto, 
curandone una pubblicazione anche in forma preliminare. 
La mostra fiorentina comunque, pur con tutti i suoi limiti, 
ha avuto il merito di portare le statue alla ribalta. 

23. - M. CRISTOFANI, I bronzi di Riace: il Bello e il (ri)flusso, 
in Prospettiva, 25, 1981, p. 101 e ss. 

L'apparato illustrativo della mostra fiorentina non for
nisce, secondo l'A., notizie né sulla tecnica che ha permesso 
la realizzazione dei Bronzi in antico, né sul significato che 
essi hanno avuto nel presunto luogo d'origine, né sulla loro 
collocazione nell'ambito della scultura greca di V secolo 
a.C.: di conseguenza il visitatore, privo di supporti didattici, 
è disorientato e attirato solo dalla .. Bellezza" delle due 
statue. 

Si sottolinea l'esistenza di uno scarto cronologico tra le due 
statue: se facevano parte del donario degli Ateniesi a Delfi, 
la loro esecuzione non dovette essere contemporanea, oppure 
la bottega usò .. typoi diversi". 

24. - E. FORMIGLI, Bemerkungen zur technischen Entwicklung 
des Gussverfahrens griechischer Bronzestatuen, in Boreas, 
4, 1981, p. 15 e ss. 

Stesso testo già presentato in italiano nella rivista Pro
spettiva, 23, 1980, p. 61 e ss. (cfr. n. 16). 
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25. - W. FucHs, Zu den Grossbronzen von Riace, in Boreas, 
4, Ig81, p. 25 e ss. 

Pubblicato nella rivista di seguito all'articolo di Formigli, 
serve per un breve inquadramento dei Bronzi nella storia 
dell' arte classica. 

Essi sarebbero opera di un solo atelier, senz'altro attico 
(e verosimilmente anche fidiaco), raffigurante eroi o re epo
nimi delle phylai ateniesi, eseguiti per uno stesso gruppo 
(il donario delfico per Maratona del 457-480 a.C.), ma 
destinati a non essere vicini per mancanza di rispondenze 
ritmiche fra loro. La statua A mostra nella ponderazione un 
"ritmo parallelo antistrofico" che si ritrova anche in altre 
opere ascritte alla produzione fidiaca; la testa (che doveva 
recare una ghirlanda in metallo sopra la benda), volta verso 
destra, e la bocca dischiusa fanno supporre la presenza di 
un'altra figura al suo fianco. La statua B mostra nella strut
tura chiari influssi policletei, e si identifica con lo stratega 
Milziade, o meglio con Philaios, antico eroe della stessa 
famiglia. Suo pendant era verosimilmente l'Apollo del Te
vere. I Bronzi dovettero essere asportati dalla loro base a 
Delfi (oggi perduta) in età tardo-antica per essere portati a 
Roma o a Costantinopoli. 

26. - G. FOTI, I bronzi di Riace, in Atlante, luglio Ig81, 
anno XXII, n. Ig8, p. IO e ss. 

Con cronaca del rinvenimento, dei restauri eseguiti sia 
a Reggio che a Firenze, e delle ricerche subacquee che si 
effettuarono nel Ig73. I Bronzi sono definiti originali, anzi 
.. opere uniche" dell'arte greca di V secolo a.C., divelte 
con la forza dai Romani dalle loro basi in un'epoca ancora 
da definire. 

I! testo, ampliato e con qualche modifica, peraltro non so
stanziale, è stato pubblicato anche nell'opuscolo" I bronzi 
di Riace" di G. FOTI e C. SABBIONE, uscito nello stesso 
anno. 

27. - P.A. GIANFROTTA, P. POMEY, Archeologia subacquea, 
Milano Ig81, pp. 208 e 20g. 

Dopo una premessa con brevi dati di cronaca, si discute 
l'assenza del relitto e si accetta l'ipotesi, più volte avanzata 
da G. Foti, secondo la quale le due statue sarebbero state 
scaricate fuori bordo per alleggerire la nave che le traspor
tava (adagiate verosimilmente sul ponte) e che poté in tal 
modo salvarsi dalla tempesta o naufragare più avanti. 

28. - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace, in Xenia, 2, 
Ig81, p. 55 e ss. 

Dopo una premessa con una utile sintesi bibliografica sul
l'argomento, e l'affermazione che i due Bronzi sono originali 
greci complementari appartenenti a un gruppo statuario del 
450 a.C., si discute in merito a quale - fra quelli noti dalle 
fonti - essi vadano attribuiti. 

Emerge così la possibilità che derivino dall'officina di 
Fidia, e che dovessero far parte di un donario degli Ateniesi 
a Delfi, decima di Maratona, di cui in Pausania (X, IO, I): 
la figura con l'elmo rappresenterebbe Milziade, l'altro un 
eroe, forse Leos, eponimo di tribù. 

Secondo l'A., inoltre, le due statue portate a Roma dalla 
Grecia, dovettero poi verosimilmente essere preda di un 
altro saccheggio in epoca imperiale e naufragare in mare 
con la nave che le aveva caricate. 

29. - P.G. Guzzo, Riace, Firenze, Reggio Calabria: l'avven
tura dei 'Bronzi', in Rivista Storica Calabrese, n.s. II, 
Ig81, p. 21g e ss. 

Con un accenno alla cronaca del rinvenimento vissuta in 
prima persona dall'A. e dopo brevi rimandi critici alla pur 
scarna bibliografia scientifica esistente sull'argomento, si 
afferma che i Bronzi sono stati prodotti intorno alla metà 
del V secolo, forse in ambiente magno-greco. 

Si suppone che i Bronzi, scoperti a poca distanza l'uno 
dall'altro, dovettero colare a picco ancora legati alla coperta 
della nave che peraltro non doveva trasportare molto carico 
né essere particolarmente grande: tutto ciò spiegherebbe 
secondo l'A. la scarsità di materiali archeologici di recupero 
dalla zona di Riace, nonostante le ricerche effettuate in più 
riprese sul fondale marino. 

30. - N. HIMMELMANN WILDSCHUTZ, Utopia del passato. 
Archeologia e cultura moderna (1976) verso ital. Bari Ig81, 
con introd. di S. Settis. 

V. in/ra al n. 34. 

31. - R. LINNENKAMP, Reggio di Calabria, Museo Nazionale: 
i bronzi di Riace, in Pantheon, 39, Ig81, p. 382 e ss. 

Si tratta per l'A. di due guerrieri, di cui vengono fornite l~ 
ricostruzioni grafiche alle figg. I e 2, che per certe apparentI 
incongruenze di ponderazione e proporzioni generali sem
brerebbero piuttosto dei pastiches post-classici. 

La presenza di elementi che si rifanno allo stile severo 
(sinora secondo l'A. non sufficientemente prese in consi
derazione dalla critica archeologica), e in parte anche a 
Poli cleto, e una pretesa lontananza dalle opere classiche, 
fanno avanzare l'ipotesi (peraltro poco documentata) di una 
esecuzione dei Bronzi in età ellenistica e nell'ambiente ales
sandrino. 

32. - D. PICARD, De qui, ces deux bronzes?, in Connaissance 
des Arts, sept. 1981, p. 50 e ss. 

Si descrive, in tono giornalistico, il successo suscitato dalla 
esposizione dei Bronzi a Firenze e a Roma nel Ig81, con 
cenni, anche di carattere tecnico, sul rinvenimento e il re
stauro. Si riesaminano para tatticamente le varie ipotesi sulla 
cronologia delle statue (opere di V secolo o classicistiche 
del I a.C., eseguite contemporaneamente o in fasi diverse), 
e sulla loro attribuzione ai maggiori scultori greci, o anche 
magno-greci (dell'area compresa fra Reggio, Crotone e 
Locri), definendole originali di stile severo. 

Si ribadisce la necessità di una indagine realmente scien
tifica dei pezzi, come già proposto da Foti. 

33. - G. RAVERA, Decouverte de Bronzes Grecs en Mer Jonienne, 
in Archeologia Paris, Ig81, p. 72. 

Brevi note sul rinvenimento, i restauri, e i vari problemi 
relativi all'inquadramento storico-artistico dei Bronzi di 
Riace. 

34. - S. SETTIS, introduzione a N. HIMMELMANN WILD
SCHUTZ, Utopia del passato. Archeologia e cultura moderna 
(1976), verso ital. Bari Ig81, p. 9 e ss. 

In questa introduzione si esamina anche e soprattutto il 
fenomeno di rinnovato interesse verso l'Antico che i Bronzi 
hanno generato nel grosso pubblico, e il contemporaneo 
evidenziarsi di .. errori e fallimenti" del .. modo ... di in
tendere la funzione e il mestiere dell'archeologo" in Italia, 
ponendo l'accento su quel gap culturale e di approccio ver
so il mondo classico che sussiste fra studiosi e non. 

La vicenda dei Bronzi di Riace ha dimostrato per Settis 
la totale incapacità degli specialisti a rivolgere il "discorso 
fuori del Museo ", e tanto meno a comprendere le esigenze 
del pubblico di fronte ad esemplari di un' Antichità tanto 
apparentemente diversa proprio perché .. più uguale degli 
altri a se stessa". 

È venuto quindi a mancare il supporto informativo ne
cessario per avvicinare correttamente la gente a queste ope
re, e il fatto che continui tuttora a sentirsene la necessità 
è segno di una carenza cronica sul piano delle comunicazioni 
tra gli studiosi e le masse. 
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35. - B. SISMONDO RIDGWAY, Fifth Century Styles in Greek 
Sculptures, Princeton 1981 , pp. 237-239, figg. 151-153. 

Si notano le apparenti diversità delle due statue negli 
attributi e nelle teste, e le forti somiglianze nella pondera
zione, nella struttura d'insieme e nei dettagli. 

Si propende per una loro datazione nel I a.C.-I d.C. per 
determinate caratteristiche classicistiche: nella statua A certi 
particolari del volto apparsi dopo la pulitura, nella B le 
proporzioni generali. 

36. - P.E. ARIAS, Recenti stlldi dI Archeologia classica (1980--81), 
Rassegne, in ASNP, s. III, XII, 4, 1982, p. 1564 e s. 

Recensione al volume di N. Himmelmann Wildschiitz 
(di cui al n. 30), con ampio spazio riservato all'introduzione 
di S. Settis (v. supra al n. 34), senza tuttavia dar risalto alla 
problematica sull'attuale modo di intendere ed esercitare 
quella che lo stesso Settis definisce come la "funzione e il 
mestiere dell' archeologo". 

37. - A. BALIL, Los bronces de Riace, in Boletin del seminario 
de estudios de arte y arqueologia (Univ. Valladolid, Facult. 
Filosofia y Letras), XL VIII, 1982, p. 97 e ss. 

Si tratta di una sintesi - largamente critica - della lette
ratura archeologica comparsa dal 1981 e dei risultati emersi 
dalle ricerche subacquee condotte nelle acque di Riace. 

Viene sottolineato come nel tentativo di voler comunque 
attribuire le due statue ad un maestro (e si discute anche sui 
problemi offerti da tale unicità di vedute che sembra in 
effetti contraddetta da certe differenze formali e strutturali 
tra i due Bronzi), ci si sia" polarizzati '" sul nome di Fidia. 

Ne consegue che la critica si appunta essenzialmente sulla 
teoria elaborata da W. Fuchs e da A. Giuliano (con i quali 
l'A. sembra in fondo concordare, specie per quel che ri
guarda la statua A, mentre la B appare "meno fidiaca ") 
e sulla conseguente destinazione delle statue al donario di 
Delfi per Maratona. 

38. - G. FOTI, F. NICOSIA, I Bronzi di Riace, Firenze 1982. 

Si narrano le vicende dei Bronzi dalla scoperta al restauro 
(G. Foti), e si forniscono alcune note sui procedimenti del 
restauro (F. Nicosia). 

39. - W. FucHs, Zu den Grossbronzen von Riace, in Praestant 
Interna. Festschrift fur Ulrich Hausmann, Tiibingen 1982, 
p. 34 e ss. 

Riproduce, ampliandone la documentazione e i riferimenti 
bibliografici, la tesi già presentata nella rivista Boreas, 4, 
1981, p. 25 e ss. (cfr. n. 25). 

La statua A, opera di Fidia e riconoscibile grazie alla tenia 
fra i capelli come re, sarebbe non tanto Kodros (che pure 
doveva essere presente nel donario), come suggeriva il con
fronto con una gemma di Heidelberg, quanto piuttosto 
Eretteo o Pandion, o Cecrope, o Egeo, raffigurato nell'atto di 
" mostrare i denti ", simbolo della propria forza e prestanza 
fisica; per la B è confermata invece la identificazione con 
Philaios. Per quanto riguarda altre statue o frammenti che 
si possono riferire allo stesso donario delfico, l'A. ricorda 
la testa del tipo Barberini Milles e una barbata e con tenia 
del Museo Nazionale di Atene (inv. 1964), mentre invece 
esclude il guerriero di Villa Adriana. 

40. - W . FucHs, Scultura greca (2" ediz. Miinchen 1980), 
ediz. ita!. Milano 1982, appendice: I Bronzi di Riace, 
p. 511 e ss., figg. 705-708. 

Sintesi dei pareri e delle ipotesi di interpretazione sulle 
statue, già espressi dall'A. e pubblicati in altre sedi. 

41. - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace. II, in Xenia, 
3, 1982, p. 5 I e ss. 

Si avanza nuovamente l'ipotesi che si tratti di opere pro
dotte nell'officina ateniese di Fidia, e che facessero parte del 
donario di Delfi. AI personaggio con elmo attico viene attri
buito il cimiero bronzeo cesellato in argento rinvenuto nel 
1978 sulla Via Sacra di Delfi. 

Si propone inoltre di vedere in due erme con ritratto di 
Milziade, attualmente nel museo di Ravenna, una reinter
pretazione classicistica di IV secolo della testa del guerriero 
elmato da Riace, così come altre copie di figure dello stesso 
donario (ad es. Apollo, Athena e Kodros) sono largamente 
note. 

42. - C. HOUSER, The Riace Marina bronze statues, classica l 
or classicizing, in Source, Notes in the History of Art, I, 
n. 3, 1982, p. 5 e ss. 

Il testo non è stato finora reperito a Roma. Per una sin
tesi critica tuttavia si veda G. DONTAS, supra, p. 277 e ss. 

43. - C.O. PAVESE, Interpretazione dei bronzi di Riace, in 
Studi classici ed orientali, 32, 1982, p. 13 e ss. 

Con ricchezza di dati antiquari e riferimenti archeologici, 
si esaminano le statue sotto tre diversi punti di vista: quello 
stilistico e storico-artistico, quello relativo al soggetto, e 
quello relativo all'attribuzione ad un monumento preciso. 

La statua A viene ascritta alla stessa scuola o ambiente 
artistico che creò l'Apollo dell'Omphalos, mentre la testa, 
tipicamente attica, è assimilata soprattutto a quella del
l'Apollo Chatsworth. 

La statua B è assegnata ad un artista attico sensibile alle 
influenze di Poli cleto, e operante nel terz' ultimo decennio 
del V secolo, come confermato anche dalla forma dei tenoni. 

Quanto al soggetto, se l'attributo recato nella destra era 
una lancia o una spada, le statue vanno considerate come 
guerrieri, eroici o meno; ma se si trattava di un ramoscello, 
in tal caso i due personaggi sarebbero hoplitodromoi di età 
matura, rappresentati in nudità atletica nel momento della 
premiazione. 

Tale interpretazione spiegherebbe altresì come le statue 
accomunate dallo stesso soggetto, nonostante il loro divario 
cronologico (circa una trentina d'anni), siano state asportate 
insieme dal luogo ove entrambe furono dedicate. 

L'A. si mostra infine piuttosto scettico circa la loro attri
buzione ad un monumento preciso, soprattutto per quel che 
riguarda il donario ateniese per Maratona. 

44. - D. RIDGWAY, Archaeology in South Italy 1977-81, in 
ArchReport, 1981-82, pp. 81 e 82. 

Notizie sul restauro delle statue. Commento sul successo 
di pubblico che esse hanno riscosso prima a Firenze e a 
Roma, poi a Reggio Calabria. Si conclude con alcune brevi 
note sul Convegno tenuto~i a Cosenza nel 1981 (sul quale 
v. oltre). 

45. - Art and Archaeology. Technical Abstracts II C, 19 .. 1. 

1982, 

a) p. 122: A. PEARCE, Heroic bronzes of fifth century B.C. 
regain old splendor, in Smithsonian, 12, n. 8, pp. 124-131 
(novembre 1981). 

Descrizione delle statue e del tipo di restauro eseguito a 
Firenze. 

b) p. 125: S. STINSON, Chemical method restore, protect rare 
statues, in Chemical and Engineering News 59, n. 50, pp. 
27 e 28 (14 dicembre 1981). 

Descrizione delle statue e tipo di restauro eseguito. 
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46. - H.P. ISLER, Die Bronzekrieger von Riace, in A W, 14, 
Ig83, p. 3 e ss. 

Dopo brevi cenni sul fenomeno socio-culturale che ac
compagnò la esposizione dei Bronzi a Firenze e Reggio Ca
labria, 1'A. entra subito in merito alla questione dell'origi
nalità o meno delle due statue (che finora ha trovato dissen
zienti solo il Linnenkamp e la Sismondo Ridgway). 

Esse dovevano originariamente far parte di un unico grup
po, databile intorno al 460 a.C. ed eseguito presso la stessa 
officina (lidiaca '?): tuttavia fra la statua A e la B correrebbero 
circa una trentina di anni di differenza, che giustificherebbero 
le caratteristiche diverse di trattamento e di esecuzione 
(maggiore convenzionalità e uso non completo delle possibi
lità offerte dal bronzo nella statua B in particolare), imputa
bili ad altrettanti artisti, a tutt'oggi peraltro non ancora iden
tificabili. 

I personaggi raffigurati sono guerrieri o eroi armati che si 
apprestano ad una battaglia: le labbra dischiuse e la tenia 
fanno individuare in A il condottiero. 

Il luogo di rinvenimento induce a ritenere i Bronzi frutto 
di un saccheggio avvenuto nella Grecia continentale o nelle 
colonie magno-greche in epoca repubblicana o primo im
periale (anni di Caligola o di Nerone). 

Si auspica infine una pubblicazione obiettivamente scien
tifica dei pezzi secondo i criteri già espressi da molti studiosi. 

II 

CONVEGNO SUI BRONZI DI RIACE 
(Svoltosi il 28-30 settembre 1981 presso l'Università 
della Calabria, in Arcavacata (Cosenza) e a Reggio) 

V. la sintesi di P.E. ARIAS, in Magna Graecia, 9-10, 
settembre-ottobre Ig81, p. I e ss.: cfr. n. 19; atti in corso di 
stampa. 

Introduzione dei proff. L.M. Lombardi Satriani e F. 
Coarelli. 

Interventi di: 

l. - E. LATTANZI, Cronistoria del rinvenimento dei Bronzi e 
della prima campagna di ricerche archeologiche sottomarine 
del 1973 (pubblicato anche in Magna Graecia, 10-1 I, 
Ig81, p. g, col titolo: Si cerca la nave). 

Resoconto delle vicende del rinvenimento, con esame dei 
problemi relativi al naufragio e al restauro. Illustrazione del-
1'allestimento della sezione archeologica sottomarina nel 
Museo di Reggio Calabria. 

2. - P.A. GIANFROTTA, Il problema del naufragio dei Bronzi 
(pubblicato anche in Magna Graecia, 10-1 I, Ig81, p. 5, 
col medesimo titolo) . 

Secondo l'A. la posizione di giacitura delle statue, il rin
venimento di anelli di piombo, frammenti di anfore, ecc., 
presuppongono 1'esistenza di un relitto. 

La zona del naufragio si collocherebbe lungo la rotta nor
malmente seguita dalle navi provenienti dalla Grecia o co
munque da Est; meno probabile invece una provenienza da 
qualche centro magno-greco che si affacciava sullo Ionio. 

3. - P.E. ARIAS, Considerazioni sulle due statue. 

Con descrizione delle due statue e un invito alla prudenza 
nel trarre conclusioni affrettate circa 1'attribu.tione ad un 
determinato artista e sulla provenienza dei Br )nzi. 

Per la statua A (forse un eroe della tradizione omerica) si 
può parlare di un artista attico della cerchia fidiaca, attivo 
intorno al 460-450 a.C. Per la statua B, posteriore di circa 

20 anni, che potrebbe rappresentare un eroe forse di tradi
zione post-omerica o uno stratega, si pensa ad una diversa 
personalità creativa attenta più ad effetti disegnativi che non 
plastici, e forse legata a tendenze ioniche. 

Non è esclusa la possibilità che le due opere fossero in 
uno dei grandi santuari magno- greci (Taranto, Crotone, 
Locri o Siracusa). 

Si dissente infine dall' interpretazione classicistica fornita 
dalla Sismondo Ridgway per i Bronzi. 

4. - E. PARIBENI, Considerazioni sulle statue. 

Si evidenziano forti contrasti formali tra le due statue, 
databili con uno scarto di almeno mezzo secolo una dal
l'altra: intorno al 460-450 a.C. la statua A (forse Aiace 
d'Oileo'? celebre nei santuari locresi); fra 410 e 400 a.C. la 
B, che raffigurava verosimilmente uno stratega (per con
fronti con la statuetta bronzea di Hartford, Mass.). 

È tuttavia innegabile una assonanza tra le due figure, 
create per lo stesso ambiente (sebbene in tempi diversi) e 
ripetendo la stessa iconografia (spada nella destra, scudo e 
lancia nella sinistra) allo scopo di metterle vicine. 

5. - P.C. BOL, Ipotesi di identificazione delle statue. 

Partendo dal confronto tra un frammento bronzeo da 
Olimpia con ciocche di capelli e la chioma della statua A, 
si ritiene possibile che le due opere appartenessero al donario 
degli Achei in Olimpia, creato da Onatas di Egina, di cui 
parla Pausania, e nel quale Agamennone era l'unica figura 
senza elmo. La tenia sul capo del bronzo A di Riace, inter
pretabile come regale, fornirebbe dunque una possibilità di 
interpretazione per la statua stessa. 

6. - F. NICOSIA, Note sul restauro e la conservazione dei bronzi. 

Con descrizione delle vicende del restauro, iniziato a 
Reggio e proseguito poi nel laboratorio fiorentino, che ha 
permesso lo studio dei mezzi tecnici relativi alla creazione 
delle statue, e la scoperta di restauri antichi nella statua B. 

Verosimilmente un inserto metallico con motivi vegetali 
(ghirlanda '?) doveva appoggiarsi sopra la tenia nel capo 
della statua A. 

7. - M. TORELLI, Appunti per una provenienza dei bronzi. 

Da uno studio dei tenoni delle statue antiche, effettuato 
dall' A. di recente anche con sopralluoghi a Delfi e Olimpia, 
e da cui scaturisce a suo parere una precisa casistica sulle 
ingrappature delle opere sulle loro basi, per il tipo dei te
noni usati nelle statue di Riace, si propone la loro datazione 
tra il 450 e il 430 a.C.: la A intorno al 460-450, la B intorno 
al 430, entrambe nella tradizione delle officine attiche, ma 
difficilmente pertinenti ad un unico donario. Si ipotizza così 
un .. furto d'arte su commissione" avvenuto tra la età 
tardo-repubblicana e primo-imperiale per le due statue, con 
successivo riadattamento della B (nelle braccia, restaurate) 
per fare da pendant all'altra. 

8. - L.M. LOMl'''RDI SATRIANI, Il successo dei Bronzi (poi 
pubblicato in Magna Graecia, g/ IO, Ig81, p. 8 e s., col titolo 
Il successo dei Bronzi di Riace). 

Si esamina il fenomeno .. Bronzi di Riace" in Calabria: 
con ampia documentazione, frutto di osservazioni dirette, 
l'A. ritiene si possa parlare di .. un processo di parziale 
folklorizzazione" delle due statue. 

Hanno concluso il Convegno i due interventi di: 

9. - A. CATEMARIO, Finitezza e dolore. La ricerca di senso 
nella società contemporanea. 

lO. - B. ROSSI DORIA, Problemi di museografia. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AA: Archiiologischer Anzeiger 
AAA: 'ApXawÀoy'Ka < AvaÀ'/CTa Èç 'Aa-r,vwv 
AAL: Atti dell'Accademia dei Lincei 
AAM: Arte Antica e Moderna 
ABull : Art (The) Bulletin 
ABV: I.D. BEAZLEY, Attic Black-jigure Vase-painters, Oxford 1956 
AC: Archeologia Classica 
ActaA : Acta Archaeologica 
AD: Antike Denkmiiler 
AE: Année (L') Epigraphique 
AEA: Archivo Espanol de Arqueologia 
AFig: Arti Figurative 
AIIN: Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica 
AIONArchStAnt: Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Na-

poli. Sez. di Archeologia e Storia Antica 
A]A : American ]ournal of Archaeology 
A]Ph : American ]ournal of Philology 
AK: Antike Kunst 
AM: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts-Atheni-

sche Abteilung 
AnnInst: Annali dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica 
ANRW: Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt 
AntAfr : Antiquités Africaines 
AntCI: Antiquité (L') Classique 
Ant]: Antiquaries (The) ]ournal 
AnzAlt: Anzeiger fur die Altertumswissenschaft 
AP : Anthologia Palatina 
AqN: Aquileia Nostra. Bollettino dell'Associazione Naz ionale per 

Aquileia 
ArchEphem: 'ApxUWÀOy'K~ 'Eq"'l/J.'p{s 
ArchReport: Archaeological Reports 
ArchStCalLuc: Archivio Storico per la Calabria e la Lucania 
ArchStorSic : Archivio Storico Siciliano 
ARV: I .D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-painters,Oxford 1942 
ASAtene: Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
ASMG: Atti e Memorie della Società Magna Grecia 
ASNP: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa . CI. di 

Lettere e Filosofia 
AttiAccNap : Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e 

Belle Arti di Napoli 
A W: Antike Welt 
AZ: Archiiologische Zeitung 
BAA : Bul/etin d'Archéologie AIgérienne 
BABesch: Bul/etin van de vereeniging tot bevordering der Kennis 

van de antieke Beschaving 
BAC: Bul/etin du Comité des Traveaux Historiques et Scientifiques. 

Section d'Archéologie 
BAGB : Bulletin de l'Association G. Budé 
BC: Bul/ettino del/a Commissione Archeologica Comunale di Roma 
BCASic: Bol/ettino d'informazione trimestrale per la divulgazione 

dell'attività degli organi dell'Amministrazione per i Beni culturali 
e ambientali della Regione Siciliana 

BCH: Bul/etin de Correspondance Hellénique 
BICS : Bul/etin Institute of Classica I Studies, University of London 
BIÉ: Bul/etin de l'Institut de l'Égypte 
BIFAO : Bul/etin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 
BInstHistBelgRom: Bul/etin de /'Institut Historique Beige de Rome 
B]: Bonner ]ahrbucher 

B]ewPaISoc : Bulletin of the ] ewish Palestine Exploration Society 
BMBeyrouth: Bulletin du Musée de BeYlouth 
BMC: British Museum. Catalogue of Greek Coins 
BMCat: British Museum Catalogues 
BMCEmp : H . MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the 

British Museum, London 1923 e ss. 
BMM : Bulletin of the MetTopolitan Museum 
BMQ: The British Museum Quarterly 
BMusArt : Bul/etin des Musées Royaux d'Art et d' Histoire, Bruxelles 
BMusB: Bulletin of the Museum of Fine Arts-Boston 
Bollettino d'Arte : Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Cultu

rali e Ambientali 
BPI: Bullettino di Paletnologia Italiana 
BRUNN-BRUCKMANN : H . BRUNN-FR. BRUCKMANN, Denkmiiler 

Griechischer und R6mischer Skulptur, Miinchen 1888 e ss. 
BSA : Annual (The) of the British School at Athens 
BSAF : Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 
BSR : Papers of the British School at Rome 
BTCG: Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia 

e nelle isole tirreniche 
BullInst: Bullettino dell 'Instituto di Corrispondenza Archeologica 
BWPr : Winckelmannsprogramm der Archiiologischen Gesellschaft zu 

Berlin 
BZ: Byzantinische Zeitschrift 
CAGNA T : R. CAGNAT, Inscriptiones graecae ad res romanas per-

tinentes, Paris 191 I 
CArch: Cahiers Archéologiques. Fin de l'Antiquité et Moyen-Age 
CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum 
CIG : Corpus Inscriptionum Graecarum 
CII: Corpus Inscriptionum Italicarum 
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum 
CIS: Corpus Inscriptionum Semiticarum 
C] : Classical ]ournal 
CIRh: Clara Rhodos 
CR : Classical Review 
CrA: Critica (La) d'Arte 
CSIR: Corpus Signorum Imperii Romani 
CV A : Corpus Vasorum Antiquorum 
CVArr: A. OXÉ-H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn 

1968 
DAREMBERG-SAGLIO: CH. DAREMBERG-E. SAGLlO, Dictionnaire 

des antiquités grecques et romaines, Parigi 1873 e ss. 
DdA: Dialoghi di Archeologia 
Deltion : 'ApXUWÀOy'KOV Ll.ÀT{OV 
DE RUGGIERO: E. DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico di anti-

chità romane, Roma 1895 e ss. 
DOPapers: Dumbarton Oaks Papers 
EA : Photographische Einzelaufnahmen 
EAA: Enciclopedia dell' Arte Antica Classica e Orientale 
EUA: Enciclopedia Universale dell'Arte 
EVP: I .D. BEAZLEY, Etruscan Vase-painting, Oxford 1947 
FA : Fasti Archeologici 
FD: Fouilles de Delphes 
FuB : Forschungen und Berichte. Staatliche Museen zu Berlin 
GazArch: Gazette Archéologique 
GBA: Gazette des Beaux-Arts 
Getty Mus] : The ] . Paul Getty Museum ]ournal 
GGA: G6ttingische gelehrte Anzeigen 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AA: Archiiologischer Anzeiger 
AAA: ' ApXUWÀOY'Kà < Ava ÀEK'TU Èç , Aa-r,vwv 
AAL: Atti dell'Accademia dei Lincei 
AAM: Arte Antica e Moderna 
ABull: Art (The) Bulletin 
ABV : J.D. BEAZLEY, Attic Black-jigure Vase-painters, Oxford 1956 
AC : Archeologia Classica 
ActaA: Acta Archaeologica 
AD : Antike Denkmiiler 
AE: Année (L') Epigraphique 
AEA : Archivo Espanol de Arqueologia 
AFig: Arti Figurative 
AIIN: Annali dell'Istituto Italiano di Numismarica 
AIONArchStAnt: Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Na-

poli. Sez. di Archeologia e Storia Antica 
A]A: American ]ournal of Archaeology 
A]Ph: American ]ournal of Philology 
AK : Antike Kunst 
AM: Mittei/ungen des Deutschen Archiiologischen Institurs-Atheni-

sche Abtei/ung 
Annlnst : Annali dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica 
ANRW: Aufstieg und Niedergang der Romischen WeLt 
AntAfr: Antiquités Africaines 
AntCl: Antiquité (L') Classique 
Ant]: Antiquaries (The) ]ournal 
AnzA/t : Anzeiger fur die Altertumswissenschaft 
AP: Anthologia Palatina 
AqN : Aquileia Nostra . Bollettino dell'Associazione Nazionale per 

Aquileia 
ArchEphem: 'APXUWÀOY'K~ 'E<P1JIJ,Ep{S 
ArchReport: Archaeological Reports 
ArchStCalLuc: Archivio Storico per la Calabria e la Lucania 
ArchStorSic: Archivio Storico Siciliano 
ARV: J.D . BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-painters,Oxford 1942 
ASAtene: Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
ASMG: Atti e Memorie della Società Magna Grecia 
ASNP: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa . CI. di 

Lettere e Fi/osofia 
AttiAccNap : Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e 

Belle Arti di Napoli 
A W: Antike Welt 
AZ: Archiiologische Zeitung 
BAA: Bulletin d'Archéologie Algérienne 
BABesch: Bulletin van de vereeniging tot bevordering der Kennis 

van de antieke Beschaving 
BAC : Bulletin du Comité des Traveaux Historiques et Scientifiques. 

Section d'Archéologie 
BAGB : Bulletin de l'Association G. Budé 
BC: Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 
BCASic : Bollettino d'informazione trimestrale per la divulgazione 

dell'attività degli organi dell'Amministrazione per i Beni culturali 
e ambientali della Regione Siciliana 

BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique 
BICS: Bulletin Institute of Classica I Studies, University of London 
BIÉ: Bulletin de l'Institut de l'Égypte 
BIFAO : Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 
BlnstHistBelgRom: Bulletin de l'Institut Historique Beige de Rome 
B]: Bonner ]ahrbucher 

B]ewPaISoc: Bulletin of the ]ewish Palestine Exploration Society 
BMBeyrouth: Bulletin du Musée de BeY70uth 
BMC: British Museum. Catalogue of Greek Coins 
BMCat: British Museum Catalogues 
BMCEmp: H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the 

British Museum, London 1923 e ss. 
BMM : Bulletin of the Met70politan Museum 
BMQ: The British Museum Quarterly 
BMusArt : Bulletin des Musées Royaux d'Art et d' Histoire, Bruxelles 
BMusB: Bulletin of the Museum of Fine Arts-Boston 
Bollettino d'Arte : Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Cultu

rali e Ambientali 
BPI: Bul/ettino di Paletnologia Italiana 
BRUNN-BRUCKMANN: H . BRUNN-FR. BRUCKMANN, Denkmiiler 

Griechischer und R6mischer Skulptur, Miinchen 1888 e ss. 
BSA: Annual (The) of the British School at Athens 
BSAF : Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 
BSR: Papers of the British School at Rome 
BTCG: Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia 

e nel/e isole tirreniche 
Bul/lnst: Bul/ettino dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica 
BWPr: Winckelmannsprogramm der Archiiologischen Gesellschaft zu 

Berlin 
BZ : Byzantinische Zeitschrift 
CAGNA T : R. CAGNAT, Inscriptiones graecae ad res romanas per-

tinentes, Paris 191 I 
CArch: Cahiers Archéologiques. Fin de l'Antiquité et Moyen-Age 
CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum 
CIG : Corpus Inscriptionum Graecarum 
CII: Corpus Inscriptionum Italicarum 
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum 
CIS: Corpus Inscriptionum Semiticarum 
C] : Classical ]ournal 
CIRh: Clara Rhodos 
CR: Classical Review 
CrA: Critica (La) d'Arte 
CSIR: Corpus Signorum Imperii Romani 
CV A : Corpus Vasorum Antiquorum 
CVArr: A. OXÉ-H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn 

1968 
DAREMBERG-SAGLIO: CH. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire 

des antiquités grecques et romaines, Parigi 1873 e ss. 
DdA: Dialoghi di Archeologia 
Deltion : 'ApXUWÀOY' KOV LlEÀT{OV 

DE RUGGIERO : E . DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico di anti-
chità romane, Roma 1895 e ss. 

DOPapers: Dumbarton Oaks Papers 
EA : Photographische Einzelaufnahmen 
EAA : Enciclopedia del/' Arte Antica Classica e Orientale 
EUA: Enciclopedia Universale del/'Arte 
EVP: J .D. BEAZLEY, Etruscan Vase-painting, Oxford 1947 
FA : Fasti Archeologici 
FD: Fouilles de Delphes 
FuB : Forschungen und Berichte. Staatliche Museen zu Berlin 
GazArch: Gazette Archéologique 
GBA: Gazette des Beaux-Arts 
GettyMus]: The ] . Paul Getty Museum ]ournal 
GGA: G6ttingische gelehrte Anzeigen 
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HELBIG': W. HELBIG, Fiihrer durch die 6ffentlichen Sammlungen 
Klassischer Altertiimer in Rom (4a ediz.), Tiibingen 1963 e ss. 

ICr: Inscriptiones Creticae 
IG : Inscriptiones Graecae 
1GB: Inschriften Griechischer Bildhauer 
IIt: Inscriptiones Italiae 
IjNA: International journal of Nautical Archaeology and Unde,.-

water Exploration 
ILN: Illustrated London News 
ILS : H. DES~AU, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892 e ss. 

1M: Mitteilungen des Deutschen Archciologischen Instituts-Abteilung 
Istanbul . 

jAC : jahrbuch fiir Antike und Christentum 
jBerlM: jahrbuch der Berliner Museen 
jbG6tt: jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in G6ttingen 
jbMainz: jahrbuch. Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
jbMiinchen: jahrbuch. Bayerische Akademie der Wissenschaften 
IdI : jahrbuch des Deutschen Archciologischen Instituts 
IdIErgH: jahrbuch des Deutschen Archciologischen Instituts . Ergcin-

zungsheft 
jEA: journal of Egyptian Archaeology 
jF A: journal of Field Archaeology 
jGS: journal of Glass Studies 
jHS : journal of Hellenic Studies 
jNES: journal of Near-East Studies 
IRS: journal of Roman Studies 
jWaltersArtGal: The journal of the Walters Art Gallery 
KHTs: Kunsthistoriisk Tidskrift 
LIMC : Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
MAAR : Memoirs of the American Academy in Rome 
MAMA: Monumenta Asiae Minoris Antiqua 
MarbWPr: Marburger Winckelmannsprogramm 
MdI : Mitteilungen des Deutschen Archciologischen Instituts 
MededRom: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut 

te Rome 
MEFRA: Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité 
MEFRM: Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age -

Temps Modernes 
MemAL: Memorie dell'Accademia dei Lincei 
MemPontAcc : Memorie della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia 
MetrMusj : Metropolitan Museum journal 
Mj : Miinchener jahrbuch der bildenden Kunst 
MM : Mitteilungen des Deutschen Archciologischen Instituts-Abteilung 

Madrid 
MonAL: Monumenti Antichi dell'Accademia dei Lincei 
MonAnt: Monumenti Antichi 
Monlnst : Monumenti dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica 
MonPiot : Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres (Fondation Piot) 
NS: Notizie degli Scavi di Antichità 
OA: Opuscula Archaeologica 
O jh: jahreshefte des Osterreichischen Archciologischen Instituts 
ORom: Opuscula Romana 
PdP: Parola (La) del Passato 
PEQ: Palestine Exploration Quarterly 

34° 

PhilTransRSocLond : Philosophical Transaction B . Royal Society oj 
London 

PIR : Prosopographia Imperii Romani 
PPS : Proceedings of the Prehistoric Society 
Praktikà : il paKTlKà Tr;, . APXaw>.OY'Kr;, • Em'p"a, 
QAL: Quaderni di Archeologia della Libia 
RA: Revue Archéologique 
RAC: Rivista di Archeologia Cristiana 
RAL: Rendiconti dell'Accademia dei Lincei 
RANap : Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle 

Arti di Napoli 
RCRF : Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 
RE : A. PAULY-G. WlSSOWA, Realencyc/opcidie der Klassischen Al-

tertumswissenschaft, Stuttgart 1839 e ss. 
REA : Revue des Études Anciennes 
REByz : Revue des Études Byzantines 
REG: Revue des Études Grecques 
REL : Revue des Études Latines 
RendPontAcc: Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia 
RFIC : Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 
RH: Revue Historique 
RheinMusBonn : Das Rheinische Landesmuseum Bonn 
RhMus : Rheinisches Museum fiir Philologie 
RIASA: Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
RINum: Rivista Italiana di Numismatica 
RivStOr : Rivista degli Studi Orientali 
RLAC: Reallexikon fiir Antike und Christentum 
RM: Mitteilungen des Deutschen Archciologischen Instituts-R6mische 

Abteilung 
RMErgH: Mitteilungen des Deutschen Archciologischen Instituts-R6-

mische Abteilung. Ergcinzungsheft 
RN: Revue Numismatique 
RPh: Revue de Philologie 
RScPr: Rivista di Scienze Preistoriche 
RSL: Rivista di Studi Liguri 
SA: Sovietic Archaeology 
SbBerlin : Sitzungsberichte des Deutschen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin, Klasse fiir Sprachen, Literatur und Kunst 
SbMiinchen: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen

schaften zu Miinchen 
SbWien: Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Klasse der 

Akademie der Wissenschaften in Wien 
SchwMbll : Schweitzer Munzblcitter 
SE: Studi Etruschi 
SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum 
SMEA: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 
StMisc: Studi Miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell' arte 

greca e romana dell' Università di Roma 
StRom: Studi Romani 
Sylt1 : W. DITTENBERGER, Sylloge Inscriptionum Graecarum (3a ediz.), 

Leipzig 1915 e ss. 
SymbOsl: Symbolae Osloenses 
T APhA: Transactions of the American Philological Association 
Vasenmalerei: A. FURTWANGLER-K. REICHHOLD, Griechische Vasen-

malerei, Miinchen 1900 e ss. 
Wiirzbj: Wiirzburger jahrbiicher fiir die Altertumswissenschaft 
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HELBIG': W . HELBIG, Fiihrer durch die offentlichen Sammlungen 
Klassischer Altertiimer in Rom (4& ediz.), Ttibingen 1963 e SS. 

ICr: Inscriptiones Creticae 
IG: Inscriptiones Graecae 
1GB: Inschriften Griechischer Bi/dhauer 
IIt: Inscriptiones Italiae 
IjNA: International journal of Nautical Archaeology and Under-

water Exploration 
ILN: Illustrated London News 
ILS: H. DES5AU, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892 e 5S. 

1M: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts-Abteilung 
Istanbul 

fAC: jahrbuch fiir Antike und Christentum 
jBerlM: jahrbuch der Berliner Museen 
jbG6tt: jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Gottingen 
fbMainz: jahrbuch. Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
fbMiinchen: jahrbuch. Bayerische Akademie der Wissenschaften 
fdI: jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts 
fdIErgH: jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts. Ergiin -

zungsheft 
fEA: journal of Egyptian Archaeology 
fF A: journal of Field Archaeology 
fGS : journal of Glass Studies 
jHS : journal of Hellenic Studies 
fNES: journal of Near-East Studies 
fRS: journal of Roman Studies 
jWaltersArtGal: The journal of the Walters Art Gallery 
KHTs: Kunsthistoriisk Tidskrift 
LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
MAAR: Memoirs of the American Academy in Rome 
MAMA: Monumenta Asiae Minoris Antiqua 
MarbWPr: Marburger Winckelmannsprogramm 
MdI: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts 
MededRom: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut 

te Rome 
MEFRA: Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité 
MEFRM: Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age -

Temps Modernes 
MemAL: Memorie dell'Accademia dei Lincei 
MemPontAcc: Memorie della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia 
MetrMusj: Metropolitan Museum journal 
Mj : Miinchener jahrbuch der bi/denden Kunst 
MM: Mittei/ungen des Deutschen Archiiologischen Instituts-Abtei/ung 

Madrid 
MonAL: Monumenti Antichi dell'Accademia dei Lincei 
MonAnt: Monumenti Antichi 
MonInst: Monumenti dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica 
MonPiot: Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres (Fondation Piot) 
NS: Notizie degli Scavi di Antichità 
OA: Opuscula Archaeologica 
O jh: jahreshefte des Osterreichischen Archiiologischen Instituts 
ORom: Opuscula Romana 
PdP: Parola (La) del Passato 
PEQ: Palestine Exploration Quarterly 

34° 

PhilTransRSocLond: Phi/osophical Transaction B. Royal Society of 
London 

PIR: Prosopographia Imperii Romani 
PPS : Proceedings of the Prehistoric Society 
Praktikà: il paKTlKà Tij, 'APXaw>. OYLKij, 'ETaLp" a, 
QAL: Quaderni di Archeologia della Libia 
RA: Revue Archéologique 
RAC: Rivista di Archeologia Cristiana 
RAL: Rendiconti dell'Accademia dei Lincei 
RANap: Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle 

Arti di Napoli 
RCRF: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 
RE : A. PAULY-G. WI550WA, Realencyclopiidie der Klassischen AI-

tertumswissenschaft, Stuttgart 1839 e ss. 
REA : Revue des Études Anciennes 
REByz: Revue des Études Byzantines 
REG: Revue des Études Grecques 
REL: Revue des Études Latines 
RendPontAcc: Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia 
RFIC: Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 
RH: Revue Historique 
RheinMusBonn: Das Rheinische Landesmuseum Bonn 
RhMus: Rheinisches Museum fiir Phi/ologie 
RIASA: Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
RINum: Rivista Italiana di Numismatica 
RivStOr: Rivista degli Studi Orientali 
RLAC: Reallexikon fiir Antike und Christentum 
RM: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts-Romische 

Abtei/ung 
RMErgH: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts-Ro-

mische Abtei/ung. Ergiinzungsheft 
RN: Revue Numismatique 
RPh: Revue de Philologie 
RScPr: Rivista di Scienze Preistoriche 
RSL: Rivista di Studi Liguri 
SA: Sovietic Archaeology 
SbBerlin : Sitzungsberichte des Deutschen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin, Klasse fiir Sprachen, Literatur und Kunst 
SbMiinchen: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen

schaften zu Miinchen 
SbWien: Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Klasse der 

Akademie der Wissenschaften in Wien 
SchwMbll: Schweitzer Munzbliitter 
SE: Studi Etruschi 
SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum 
SMEA: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 
StMisc: Studi Miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell' arte 

greca e romana dell' Università di Roma 
StRom : Studi Romani 
Sy1l3: W . DITTENBERGER, Sylloge Inscriptionum Graecarum (3' ediz.), 

Leipzig 1915 e 55. 
SymbOsl : Symbolae Osloenses 
T APhA: Transactions of the American Phi/ological Association 
Vasenmalerei: A. FURTWANGLER-K. REICHHOLD, Griechische Vasen-

malerei, Mtinchen 1900 e 55. 
Wiirzbj: Wiirzburger jahrbiicher fiir die Altertumswissenschaft 
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TAV. A, I - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35492) 
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TAV. A, 2 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35494) 
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TAV. A, 5 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35498) 
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TAV. A, 6 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35496) 
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TAV. A, 7 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35499) 
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TAV. A, 8 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35500) 
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TAV. A, 9 - STATUA A (Neg. SOpT. ATCh. Toscana n. 35493) 
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TAV. A, IO - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35502) 
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TAV. A, II - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 3550) 
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TAV. A, 12 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35503) 
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TAV. A, 14 - STATUA A (Neg. Sopr. Arch. Toscana n. 35506) 
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