
SPLENDIDO TORSO DI DIOMEDE DEL RARO TIPO DI CUMA – MONACO IN 
MARMO PENTELICO 

 

Si tratta di una copia romana in marmo greco di fine I - inizio II secolo d.C. da un originale bronzeo del 430 
a.C. circa, opera del celebre Kresilas. 

La scultura in esame è mancante della testa, del braccio destro, dell’avambraccio sinistro e delle gambe al di 
sotto dell’inguine. La splendida torsione del busto, con la spalla destra leggermente più bassa, è accentuata 
dal braccio piegato e leggermente arretrato. Diomede è rappresentato in nudità eroica con il manto che, 
adagiato sulla spalla sinistra, cade sulla schiena ed è sorretto dal braccio sinistro. Quest’ultimo appare 
contratto e la muscolatura del bicipite è tesa proprio nello sforzo di sorreggere il Palladio (simulacro di 
Athena), che doveva essere nella mano sinistra. Sull’altra spalla è annodata una cinghia di cuoio (balteus) con 
nodo erculeo, che cade a tracolla, attraversando petto e schiena, legando il fodero della spada visibile tra il 
fianco ed il braccio. L’eroe doveva impugnare la spada sfoderata nella mano destra. 

Dai confronti conosciuti, la figura doveva poggiare il suo peso sulla gamba destra e la porzione rimanente 
della muscolatura del quadricipite dell’altra gamba fa intuire come questa fosse leggermente avanzata e 
piegata, come nel Diomede di Cuma, conservato al Museo Archeologico di Napoli. Inoltre la torsione del collo 
verso sinistra è visibile e permette di apprezzare come la figura dell’eroe sia colta dall’artista nel momento in 
cui si arresta e si volta, arma in pugno, per contrastare un pericolo improvviso. 

Diomede, eroe acheo protetto da Athena, è celebrato nell’Iliade soprattutto nel V e VI libro, ed in numerose 
opere letterarie dall’Eneide alla Divina Commedia; guerriero invincibile, apparteneva alla stirpe di Oineo re 
di Calidone, spodestato da un usurpatore. Nato in esilio ad Argo, rimase orfano sotto le mura di Tebe, 
crescendo nell’addestramento alla guerra con i sei figli dei comandanti periti a loro volta a Tebe. Costoro 
diverranno i sette Epigoni e muoveranno la seconda guerra a Tebe, vincendola (vicenda ispiratrice dei Sette 
contro Tebe, nella Tebaide). Riuscì in seguito a restituire il trono di Calidone al vecchio nonno Oineo, 
uccidendo e scacciando insieme ad Alcmeone i quattro figli di Agrio l’usurpatore, facendo trionfare la 
giustizia. Divenne a sua volta re di Argo sposando Egialea figlia del re perito sotto le mura di Tebe. Poco dopo 
prese parte alla spedizione degli Achei contro Troia, distinguendosi per il coraggio in numerose battaglie, 
uccidendo molti nemici, tra cui i fratelli Xanto e Toone, l’arciere Pandaro, Dreso e molti altri ed essendo 
protagonista anche di episodi di spirito cavalleresco, come nel duello contro Glauco, nobile della Licia. 
Diomede lo riconobbe come legato da un antico vincolo di ospitalità alla sua casata e interruppe il duello; 
Glauco commosso scambiò le sue armi d’oro con quelle di bronzo di Diomede. Celebre infine il combattimento 
con l’eroe troiano Enea, per salvare il quale intervenne Afrodite, che venne ferita dall’eroe greco e salvata 
dall’intervento di Ares, ferito anch’egli da Diomede e salvato infine da Apollo. Omero infatti descrive 
Diomede in battaglia come ‘un torrente in piena che tutto travolge’. 

Insieme ad Ulisse è protagonista del ratto del Palladio, simulacro di Athena, raffigurato in opere come 
l’oinochoe apula da Reggio Calabria (360-350 a.C.) conservata al Museo del Louvre.  

Con Ulisse condivide poi il destino erratico dopo la fine della guerra di Troia, giungendo in Licia e dopo molte 
avventure ad Atene, dove perde il Palladio; infine rientrato ad Argo scopre che la moglie e i sudditi non lo 
riconoscono, a causa di un incantesimo di Afrodite. Partirà alla volta dell’occidente dove, soprattutto nell’area 
adriatica, sono noti numerosi miti e fondazioni di città legate alla leggendaria figura dell’eroe, che da spietato 
guerriero ‘giustiziere’, oppositore persino degli Dei, diviene infine eroe della civilizzazione. 

Di fatto l’arte antica non cristallizzò l’iconografia dell’eroe ed anzi in epoca imperiale la figura di Diomede 
subisce un processo di romanizzazione ben visibile negli attributi, il cui esempio più chiaro è il Diomede del 
Museo archeologico di Santa Chiara, dove l’eroe greco, considerato dalla tradizione fondatore di Venafro, 
indossa la clamide (cfr. Valente F., Le pietre parlanti, nel Molise nascosto, vol. I, San Giorgio di Petrella Tifernina).  

La scultura in esame appartiene invece alla tipologia che doveva più assomigliare all’originale iconografia 
greca. Diomede non è ancora l’eroe civilizzatore ma il guerriero omerico, compagno di Ulisse.  Il tipo del 
Diomede di Cuma – Monaco è noto grazie ad alcune copie romane, prima fra tutte la statua suddetta che 



Gaius Claudius Pollionus Frugianus dedicò nel tempio di Apollo sull’Acropoli cumana, scoperta dal Maiuri 
nell’interro della sottostante Crypta romana, conservata nel Museo Archeologico di Napoli. Sia quest’ultima 
scultura che il Diomede conservato al Louvre (fig. 3) non presentano il balteus. Il Diomede rinvenuto nella 
natatio delle Grandi Terme o Thermae Felices Costantinianae di Aquileia (fig. 4), la copia romana conservata alla 
Munich Glyptothek di II secolo d.C. (fig. 5), la scultura rinvenuta a Ravenna ed il Diomede conservato a 
Bologna nel Museo Civico archeologico (fig. 6), tutte con il balteus, sono le più vicine alla iconografia della 
scultura in esame. 
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A MARVELLOUS DIOMEDE TORSO OF THE RARE CUMA – MONACO STYLE IN 
PENTELICO MARBLE 

DATING: end of I century a. C., beginning of II century a. C. 
MATERIAL AND TECHNIQUE: sculpted and polished Pentelico Greco marble 
PRODUCTION: Imperial Roman age 
MEASURES: height cm 69, width cm 57 
CONSERVATION STATUS: lacks head and limbs  



 

 


