
Collocazione: Grecia 

Bronzo A: guerriero di un poema epico 

(scuola eclettica e classicistica, I sec. a.C. - I sec. d.C.)  

Bronzo B: guerriero di un poema epico  

(scuola eclettica e classicistica, I sec. a.C. - I sec. d.C. ma più recente di venti anni rispetto al Bronzo 

A)   

      

Tutti gli studiosi, pur nella diversità delle loro ipotesi, si sono dimostrati concordi nell’assegnare le 

due statue in bronzo da Riace all’orizzonte cronologico del V sec. a.C. L’unica eccezione è 

rappresentata da Brunilde Sismondo Ridgway, la quale crede che il Bronzo A raffiguri un guerriero 

di un poema epico, e che sia stato realizzato da un esponente di una scuola eclettica e classicistica tra 

il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Analogamente, il Bronzo B rappresenterebbe un altro guerriero di un 

poema epico, anch’esso opera di scuola eclettica e classicistica, I sec. a.C. – I sec. d.C., ma più recente 

di venti anni rispetto all’altra statua. 

             
Tale teoria, che trova supporto dal riconoscimento della mancanza di caratteri attici nelle due sculture 

da Riace, non ha trovato prove materiali a sostegno Come si comprende, perciò, il punto di vista 

minoritario della Sismondo Ridgway è rimasto tale, non avendo trovato l’adesione di alcuno studioso. 

   

Osservazioni critiche: 

L' ipotesi non ha prove materiali a sostegno, anzi quelle presenti la smentiscono in modo categorico: 

lo spessore del bronzo delle statue è talmente esiguo che permette di affermare con certezza che in 

epoca romana non si riusciva più a realizzarlo. 

La teoria non tiene conto dell’analisi delle terre di fusione e non spiega il rapporto esistente tra le due 

statue. 
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