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“La testimonianza dei frammenti e dei resti di 
opere dell’arte classica, sono la testimonianza di 
ciò che accadde nel Medio Evo: il metallo valeva 
più di qualsiasi opera d’arte e veniva fuso; 
i marmi vennero spesso usati per farne calce e 
reimpiegati nella costruzione di chiese e palazzi. 
Perciò la produzione artistica dell’antichità è quasi 
interamente perduta. I bronzi greci più o meno 
interi oggi non sono che un centinaio, circa il 2%, 
quasi tutti tornati alla luce negli ultimi 120 anni. 
Ma l’arte greca era molto amata in età romana e 
perciò ne furono  tratte  molte copie che, per il loro 
stesso numero, si sono conservate più spesso 
degli originali e possono darcene un’idea, anche 
perché sono il frutto di un processo meccanico di 
riproduzione in serie riconoscendo in essi i grandi 
maestri Fidia, Mirone, Policleto, Prassitele 
menzionate da fonti greche e romane.

Bronzi di Riace
Esposto alla Fondazione Prada presenta la 
produzione di una replica esatta del Riace “A” 
realizzata appositamente per questa mostra. 
La replica in bronzo creata da Vinzenz ed Ulrike 
Brinkmann, è stata fusa sulla base di una stampa 
3D tratta dall’originale. Il trattamento delle 
superfici è stato eseguito secondo criteri 
scientificamente e filologicamente corretti, sulla 
base sia di un’analisi archeometrica del pezzo, 
sia sull’attenta lettura delle fonti letterarie greche 
e romane dedicate alla statuaria in bronzo. 
Al guerriero di Riace sono stati aggiunti elmo, 
lancia e scudo, che si ritiene completassero la 
statua nel suo assetto originario”.



Fondazione Prada. Milano

Quanta arte scultorea dell’antica Grecia ci è pervenuta
da copisti Greci e Romani?
Davvero tanta e senza queste opere riprodotte sarebbe
per noi difficile capire a fondo il patrimonio pervenutoci
dal mondo classico, frutto dei grandi maestri delle 
scuole di Fidia, Mirone, Policleto, Prassitele.scuole di Fidia, Mirone, Policleto, Prassitele.

Questa visione del professore Salvatore Settis non solo
mi affascina ma mi induce ad approfondire questa 
materia.
S.C.
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