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Bronzi di Riace - Il personaggio rappresentato dalla “Statua B” ha il cranio dolicocefalo

Pericle, soprannominato Schinocefalo “Testa di cipolla”,
aveva il cranio dolicocefalo, praticava la Lotta, era
amico di Fidia ed appassionato d’Arte e di donne...
É quasi come la favola di “Cenerentola”, il
principe voleva ritrovare la ragazza che aveva
perduto la scarpetta di
cristallo.
In questo caso gli studiosi di Storia dell’Arte vorrebbero ritrovare
l’elmo “perduto” che
possa incastrare perfettamente sulla testa della
“Statua B” dei Bronzi di
Riace.
Dovrebbe essere un
elmo, di forma particolare, realizzato dall’Artista Fidia con lo scopo di
nascondere la testa dolicocefala del suo amico
Pericle, Militare, Stratega e Statista, vissuto
dal 495 al 429 a.C. ad
Atene. “La Vita di Pe-

ricle” scritto nel I sec.
a.C. da Plutarco è un
testo particolarmente interessante per ricostruire
la personalità dell’uomo
soprannominato dagli
avversari politici e dai
comici dell’epoca “Testa di cipolla”. Il testo,
tra l’altro, racconta che
Pericle aveva il cranio
sproporzionato rispetto
al corpo, chesi misurava
nella Lotta con Thucidide e che “utilizzava” le
donne invitate da Fidia.
La richiesta per far valutare l’esito della ricerca
da una Commissione è
stata inviata dal prof.
Riccardo Partinico, autore della scoperta, al
Ministro della Cultura
Dario Franceschini.

Agariste, madre di Pericle, sognò di partorire
un leone, pochi giorni dopo nacque Pericle,
molto bello di corpo, ma con il capo sproporzionato. I poeti ed i cittadini ateniesi soprannominavano Pericle “schinocefalo” (Testa di cipolla). Per questo motivo, quasi tutte
le statue di Pericle venivano realizzate con
l’elmo per nascondere la bruttezza del capo.
Plutarco “Vita di Pericle” - Pag. 270
Fidia (490 a.C. - 430 a.C.) autore di famose
statue del V sec. a.C. proprio da Pericle, ricevette il compito di coordinare i lavori di ricostruzione degli edifici sacri dell’Acropoli.
Fidia era amico personale di Pericle, tanto
che (lo scrive Plutarco) le donne che venivano invitate da Fidia erano “usate” da Pericle.
Archidamo II, Re di Sparta, chiese a Thucidide se l’ateniese Pericle fosse
più forte di lui nella Lotta. Thucidide rispose: “Pericle non accetta di
perdere e convince anche quelli che hanno visto di non essere caduto”.
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