
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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a d 

b e 

c f 
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 .. 
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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 

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



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) 

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



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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