
ENRICO PARIBENI 

I BRONZI DI RIACE 

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

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

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

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

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

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

Il gesto delle braccia, anch'esso quasi identico 
nelle due figure, è da ricostruire sulla base di un ti
po di Ares che ricorre con una certa frequenza nel 
repertorio delle pitture di Pompei (fig. 1). 2) In un caso 
almeno la figura appare eretta su una base confer
mando quindi l'assunzione che si tratti di un tipo 
statuario inserito in un vasto complesso decorativo. 
In queste immagini il braccio sinistro sostiene lo 
scudo e la mano sinistra la lancia, mentre la mano 
destra un poco avanzata poteva reggere la spada in 
maniera analoga a un'immagine di Ares che ricorre 
sul lato breve di un sarcofago del Laterano. 3 ) Que
st'ultima immagine penso sia da riferire al tipo del 
l'Ares Borghese e il gesto anche se non chiaro da in
tendere - una rinuncia alle armi? - deve avere 
un significato preciso che a noi sfugge: nel sarcofa
go infatti il partner di Ares è un Apollo saettante. 
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Da quanto precede è da concludere che la inten 
zionale, voluta similarità esteriore nelle dimensioni, 
nelle masse, nel gesto, indica che la seconda statua 
è stata creata sul modello della prima come a figurare 
un'eco o un pendant. Un fatto questo che, a parte il 
divario cronologico tra le due sculture, elimina la 
ipotesi da altri avanzata che le statue avessero fatto 
parte di un gruppo. Infatti nei pochi e incompleti 
documenti superstiti, dai due piccoli atleti di Del
fi 4) della prima età severa al donario di Daochos, 
noi vediamo come ogni figura di un gruppo appare 
articolata in completa libertà di atteggiamenti in 
modo da raggiungere varietà di pose e sottili e ben cal
colate risposte. Mentre la deliberata e faticosa asso
nanza dei due guerrieri non può che convenire a due 
statue dedicate in una città forse non particolarmente 

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

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

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

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

(da Specimens oj Ancient Sculpture) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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