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ULI EGINETI, GLI EACIDI E LE FIGLIE DI ASOPO*
I gruppi frontonali del tempio di Aphaia ad Egina (Figg. 1-2), oggi conservati nella
Gliptoteca di Monaco di Baviera, costituiscono una delle piü interessanti manifestazioni
artistiche di scultura architettonica del periodo tardo-arcaico e severo. I due cicli statuari,
tradizionalmente datati tra ii 500/490 aC. ed ii 490/480 a.C., oltre a presentare un'organizzazione spaziale ben definita con una applicazione matura di principi compositivi fondamentali, quail la collocazione centrale della divinità e la simmetria tra le figure deile au, si
segnalano anche per un contenuto narrativo del tutto unico nel panorama della decorazione
frontonale greca. Ai lati di Athena, presenza invisibile agli occhi dei protagonisti dell'azione, si snodano infatti scene di combattimento tra guerrieri variamente armati, distinti tra
vittoriosi e soccombenti. A livello interpretativo la rappresentazione di un episodio mitico
di stampo bellico come quello dci frontoni egineti dovette richiamare alia memoria, sin dal
momento della loro scoperta nel 1811, quella che nel patrimonio culturaie e nell' immaginario collettivo del mondo greco fu sempre la guerra per antonomasia, ii bellurn troianum.
Un riferimento di questo genere venne fatto per la prima volta da L. S. Fauvel ii quale, in
una lettera al duca di Bassano, ministro degli esteri di Napoleone, riferiva di poter riconoscere neile figure in lotta gli eroi dell'assedio di Troia ed in particolare neila statua di arciere vestito alla maniera frigia del frontone occidentale (W.XI 1; Fig. 3) il giovane figlio di
2
Priamo, Paride, una denominazione tuttora convenzionalmente attribuita alla figura Una
lettura in chiave eginetica delle scene venue perO fomita solo nel 1817 con 1' apparire dei
primi studi monografici sulle sculture; nella sua Bericht fiber die aginetischen Bildwerke
J. M. von Wagner ipotizzb che nei frontoni fossero rappresentate le gesta troiane degh
Eacidi, la schiatta di eroi - tra questi Teiamone, Peieo, Aiace, Teucro, Achille, Neottolemo

* Desidero ringraziare ii prof. F. Zevi, ii prof. C. Marconi ed ii prof. E. Lippolis per la lettura del testo e
per alcuni suggerimenti di carattere sia formale sia contenutistico. Un ringraziamento va anche all'amico e
collega Alessandro D'Alessio e a rnio padre Giovanni Santi.
Per indicare le statue dci due gruppi si impiega anche in questa sede la numerazione in cifre romane utilizzata a partire dagli studi di D. Ohly, preceduta dalla lettera W per ii frontone occidentale e di B per quello
orientale. A partire dal centro, occupato in entrambi i casi da Athena (W.I e E), la numerazione procede
in online crescente verso l'angolo deIl'ala destra per poi continuare progressivamente in quella sinistra,
nuovamente dal centro verso l'angolo (Figg. 1-2).
2 INVERNJZZI 1965, p. 13.
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Gliptoteca. Frontone occidentale del tempio
di Aphaia, l'arciere W.XI (da OHLY 2001b, tav. 138).

Fig. 3. MONACO,

discendenti dal mitico progenitore Eaco, primo abitante ed unico re dell'isola, figlio di
Zeus e della ninfa Egina 3. Sempre nello stesso anno A. Hirt riconosceva nel frontone
orientale la prima spedizione contro Troia che, una generazione prima della guerra cantata
da Omero, aveva portato Eracle contro ii re Laomedonte : l'elmo configurato anteriormente a protome leonina dell'arciere EN costituiva un appiglio sicuro per l'identificazione

-

Secondo ii mito l'isola fu priva di abitanti fino a quando Eaco, divenuto adulto, ii chiese al padre. Zeus
allora trasformO le formiche dell'isola in esseri umani o, secondo Pausania, Ii fece nascere direttamente dalla
roccia (PAUS. II, 29, 2). Eaco generO con Endeide Peleo e Telamone, mentre con la Nereide Psamathea Foco,
successivamente ucciso dai fratellastri, per questo costretti all'esilio. Assieme ad Apollo e Poseidone avrebbe
lavorato alla realizzazione delle mura di Troia, rendendole vulnerabili grazie al suo intervento di natura umana
e non divina. Dopo la morte, per la sua equità e grandezza d'animo, divenne uno dei giudici dell'Ade assieme a
Minosse e Radamante (BOARDMAN 1981, p.311; GANTZ 1993, pp. 220-223).
Laomedonte, figlio di ho e padre di 7riamo, re di Troia, aveva negato ii compenso pattuito ad Apollo
e Poseidone che, insieme ad Eaco, avevano realizzato le mura della città. Per questo motivo ii dio del mare,
adirato, inviO contro Troia un mostro marino al quale II re offri in sacrificio la figlia Esione. Questa venne
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fe

I
Fig. 4. MONACO, Gliptoteca. Frontone orientale
del tempio di Aphaia, l'arciere EX (da
OHLY 2001b, tavv. 30-31).

della statua con l'eroe tebano (Fig. 4). Ma fu solamente nel 1820 che F. Thiersch in un
articolo apparso sulla rivista Amaithea raccoglieva i versi degli epinici pindarici dedicati
a nikephoroi egineti, nei quali venivano esaltate le imprese degli Eacidi . In particolare
l'Istmica V, vv. 34-38, avvalorava l'ipotesi che nei due frontoni si facesse riferimento alle
due spedizioni contro Troia ed all'apporto eginetico all'impresa attraverso i suoi eroi:
<<Ma ad Oinona 6 (hanno onoranza) le magnanime indoli
d'Eaco e dei discendenti: appunto in battaglia
essi annientarono Troia due volte, al seguito
d'Eracle prima e poi con gli Atridi>>
(Trad. A. G. Privitera).

salvata da Eracle che, non ricevuta la ricompensa pattuita per La sua impresa, attaccO e distrusse la città,
uccidendo Laomedonte (BOARDMAN 1992, pp. 201-202). Per Ic diverse varianti del mito si veda: GANTZ
1993, pp. 400-402.
THIERSCH 1820, pp. 148-160; SINN 1987, pp. 148-149; WUNSCHE 2006, p. 141.

Oinone era ii nome originario dell'isola prima che Zeus, secondo ii mito, vi conducesse la ninfa Egina,
figlia di Asopo (PAUS. II, 29, 2).

FABRIZIO SANTI
Si deve a questo punto ricordare come Pindaro abbia avuto rapporti molto frequenti
con l'aristocrazia eginetica da parte della quale si vide pill volte commissionato componimenti poetici per i giovani vincitori degli agoni panellenici. Nel corpus degli epinici pindarici ben undici di essi - un'Olimpica, una Pitica, tre Istmiche 7 e sei Nemee - su quarantacinque conservati sono dedicati ad atleti egineti. In essi ii poeta mostra una reale
ammirazione per l'isola ed una sincera gratitudine per i suoi patroni, amanti delle arti e della poesia - per Egina Pindaro compose pill epinici che per qualsiasi altra città - ospitali
verso gli stranieri e tanto munifici da spendere anche fino a 3000 dracme per una singola
ode 8 . I Soggiorni del poeta sull'isola dovettero essere frequenti come sembrano dimostrare
anche i numerosi riferimenti topografici ai luoghi della polis 9 . La poesia pindarica pull
quindi considerarsi a buon ragione una testimonianza autoptica e fedele della società eginetica, dei suoi valori e del suo patrimonio religioso e mitologico. Sebbene gli undici epinici
vengano datati in un periodo successivo alla realizzazione dei frontoni del tempio di
Aphaia o forse per quelli pill antichi contemporaneo al gruppo orientale utilizzare tali
componimenti per arrivare alla comprensione dei miti rappresentati nei due gruppi appare
come la soluzione pill logica tanto pill supponendo che dietro ai committenti delle odi vi
siano stati alcuni membri di quella aristocrazia mercantile, identificabile con la classe dingente della polis, alla quale si è voluto attribuire il programma di monumentalizzazione dci
templi dell'isola tra VI e V secolo a.C. 11 . Inoltre il fatto che Pindaro compose un inno per
Aphaia (PAUS. II, 30, 3) non rende del tutto inverosimile Iapossibilità che egli si sia recato
al santuario della dea e ne abbia visto Ic composizioni figurate. A prescindere da cia riferimenti alle gesta degli Eacidi sono presenti in ogni epinicio eginetico con allusioni costanti
agli eroi appartenenti a questa stirpe (cfr. Appendice); è lo stesso Pindaro nella Istmica VI,
vv. 19-30, ad affermare la necessità, venendo ad Egina, di celebrare gli Eacidi i quali, con
le loro imprese, hanno diffuso la fama dell'isola da un capo all'altro del mondo conosciuto:
<<0 figli di Eaco dall'aureo carro, io penso
sia mio chiaro dovere, arrivando
in quest'isola, aspergervi con parole di lode.
Innumerevoli vie di bei fatti,
ovunque larghe cento piedi, sono state aperte
da voi fin oltre le fonti del Nilo e tra gli Iperborei:

Alcuni frammenti pindarici, attestati dalla tradizione manoscritta ed indiretta, sembrano perd testinioniare l'esistenza di almeno altre due Istmiche per nikephoroi egineti (TURYN 1952, pp. 227-228; PRIVITERA 1982,
p. XL; NEGRI 2004, p. 122, nota 1).
SGZELLA 1981,p.9,nota10.
9lbid..p.6.
0 Gli epinici eginetici di Pindaro vengono datati tra ii 485 a.C. ed ii 446 aC. (WALTER-KARYDI 2002,
p. 332, nota 12). Cfr. Appendice.
A questo proposito si vedano: SANTI 2001, pp. 201-205; Zevi 2006, pp. 433-434.
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non v'è città cos!
forestiera o di cos! perverso linguaggio
che non gridi la gloria dell'eroe
Peleo, genero felice di dei,
o la gloria di Aiace Telamoniade
e del padre. Di colui che il figlio d'Alcmena
condusse nella guerra lieta di bronzi,
con le navi assieme a Tirinzi
qual pronto alleato, a Troia
travaglio di eroi per gil inganni di Laomedonte>>
(Trad. A. G. Privitera).
In particolare, ii ricordo della spedizione congiunta di Eracle e Telamone torna ancora
nella Nemea IV, vv. 25-27, e attraverso la menzione di Iolao, auriga e nipote di Eracle,
anche nella Nemea III, vv. 36-37 (cfr. Appendice). La presenza nel frontone orientale del
tempio di Aphaia di una figura identificabile con l'eroe tebano, l'arciere E.V, indica in
maniera esplicita come tema della rappresentazione figurata l'episodio mitico pifl volte cantato da Pindaro, obbligando altresI a pensare che una delle statue del gruppo rappresenti
Telamone, vero protagonista dell'azione dal punto di vista eginetico. A questo proposito D.
Ohly ha proposto di vedere il figlio di Eaco nel promachos EVIl, a sinistra di Athena, in
12
La viciuna posizione di netta predominanza alI'interno del campo frontonale (Fig. 2)
nanza alla dea infatti ne sottolinea il ruolo primario aIl'interno della composizione ed induce
a pensare che anche la corrispettiva figura dell'ala destra (Eli; Fig. 5) possa essere identificata con un personaggio preciso, forse Priamo, l'unico figlio di Laomedonte a sopravvivere
alla prima distruzione della città 13 Ii re troiano potrebbe essere invece, secondo Ohly, ii

2 OHLY 1976, p. 84. L'idea che it proinachos EVIl possa essere Telamone si basa sul fatto che la figura
corrispondente dell'ala destra (Eli) dovrebbe essere un troiano dal momento che la dea sembra spiegare 1egL
da contro di lui in un atteggiamento di ostilità e sfavore (OHLY 1976, p. 64). A ciO si deve aggiungere che in

ogni ala at promachos in attacco seguono un guerriero vacillante (E.III e E.VIII) verso ii quale accorre in soccorso una figura giovanile (Ely ed E.IX), on arciere (EX ed EX) ed infine un morente (EM ed E.XI), tutti
facenti parte dello schieramento opposto a quello del proinachos. Dal momento che il gruppo dell'ala destra
pud essere identificato con certezza come green per la presenza di Eracle nelle vesti di arciere, ne consegue che
ii promachos Eli dovrebbe essere troiano. Nell'ala sinistra dunque la ripartizione delle figure tra i due partiti
verrebbe ad essere esattamente l'opposto. Cfr. infra nota 13.
3 Nei frontoni tardo-arcaici e severi i protagonisti della scena sono posti in prossimità del centro immediatamente ai lati delta divinità: cosI Teseo nel frontone occidentale del tempio di Apollo Daphnephoros ad Eretria n
Pelope ed Enomao nel frontnne orientale e Teseo e Piritoo in quello occidentale del tempio di Zeus ad Olimpia.
Di recente R. Wunsche ha proposto una differente identificazione dci guerrieri del frontone orientale del tempio di
Aphaia. Telamone andrebbe riconosciuto nel promachos Eli, a destra di Athena, in una posizione di netta predominanza nel campo frontonale e di maggiore visibilità rispetto alla figura spedulare EVIl, in gran parte coperta
dallo scudo. Questi d'altro canto polrebbe essere Peleo. I due fratelli, figli di Eaco, sarebbero dunque rappresentati

8
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guerriero morente nell'angolo sinistro del frontone (E.XI; Fig. 6), colpito dalle frecce seagliate da Eracle 14 problema stesso del riconoscimento dei singoli personaggi all'intemo
dei gmppi frontonali e stato a lungo oggetto di discussione. A. Furtwangler, seguito da gran
parte della critica successiva, sosteneva che i protagonisti delle composizioni non erano

ai lati della dea come protagonisti dell'azione. L'avversario di Telamone, E.111, viene identificato da Wünsche
con Laomedonte che, secondo una versione del mito, sarebbe stato ucciso proprio dall'Eacide (WUNSCHE
2006, pp. 143-145, fig. 3). La proposta di Wunsche, seppure degna di essere tenuta in considerazione, presenta un
forte squilibrio nella distribuzione dei guerrieri tra i due partiti. Mentre nell'ala sinistra ad un Greco (EVIl) si
opporrebbero quattro Troiani, in quella destra ad un Greco (E.11) seguirebbero due Troiani (E.III ed El y) e due
Greci (E.V ed E.VI), contrariamente alle leggi di sirnmetria proprie della scultura frontonale tardo-arcaica.
14
OHLY 1976, pp. 64-65. Il frontone orientale del tempio di Aphaia prevede una composizione estremamente aperta in quanto ciascuna ala e collegata all'altra proprio tramite le figure degli arcieri che, rivolte di

3/4

verso il centro del frontone, lanciano i loro dardi in lontananza verso l'angolo opposto del timpano dove hanno

Fig. 6. MONACO, Gliptoteca. Frontone orientale del tempio di Aphaia, ii morente E.XI (da
2001b, tav. 64).

OHLY

individuabili in quanto sarebbero state sì rappresentate le vicende troiane, ma solo in maniera sommaria e senza alcuna allusione diretta a personaggi ed episocli particolari. Le scene
proposte avrebbero illustrato solo dei combattimenti generici, quasi schematizzati, con differenti tipi di guerrieri, ciascuno con ii proprio equipaggiamento specifico ". Convinto interprete e ferrno sostenitore di una possibile identificazione delle singole figure è stato invece
D. Ohly ii quale, come già abbiamo anticipato poco sopra a proposito del frontone orientale,
ha tentato di dare dei norm precisi alle statue dei due gmppi: cosI, oltre ad Eracle (EX),
Telamone (EVIl), Priamo (E.11) e Laomedonte (E.XI), egli ha ipotizzato che la figura del
soccorritore destro (El y ) possa essere stato Iolao proprio per la vicinanza all'eroe tebano
(Fig. 2) 16.11 frontone occidentale è privo di un personaggio chiaramente identificabile

già colpito a morte un guerriero (E.V-E.XI e E.X-E.VI; Fig. 2). A questo proposito è esemplificativo Jo schema
presente in OHLY 1976, pp. 104-105, nota 23. NeJ piO antico frontone occidentale invece la sequenza delie
figure è pressochd paratattica e ciascun arciere (W.IV e W.XI) scaglia le sue frecce contro la figura angolare
morente delta medesima ala, a breve distanza (W.VII e W.XIV). Le due statue sono intervallate solamente dal
gruppo di un Janciere in assalto su un guerriero caduto (W.V-W.VI e W.XII-W.XIII) con una maggiore compressione deJJ'azione ed una composizione pih affoliata (Figg. 1-2).
IS
Furtwiingler riteneva che l'unica figura identificabile alJ'interno delie composizioni frontonali, oltre
aiJa dea, fosse Eracle grazie aJJa configurazione a protome leonina del suo elmo e che ciO bastasse aJl'osservatore per interpretare i due gruppi frontonali come rappresentazioni delle due spedizioni contro Troia degli Eacidi senza alcuna ulteriore specificazione deJi'identità delie singole figure (FURTWANGLER 1906, p. 310). Si
veda anche: INVERNIZZI 1965, p. 146.
ONLY 1976, p. 64. La partecipazione di Iolao aJia spedizione contro Laomedonte è attestata da Pindaro,
Nemea III. vv. 36-37. Cfr. supra nota 12.
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Fig. 7. MONACO, Gliptoteca. Frontone occidentale del
tempio di Aphaia, ii promachos W.IX (da OHLY
2001b,tav. 121).

come Eracle in quello orientale, ma, individuato come tema della composizione la seconda
spedizione contro Troia, è molto probabile che ii riconoscimento degli eroi omerici avvenisse senza troppa difficoltà. Tra questi senza dubbio figurava Aiace Telamonio, ii put forte tra i
Greci dopo Achille ". La statua del promachos W.JX (Fig. 7) imbraccia uno scudo sul quale
le tracce lasciate dalla corrosione e le recenti indagini scientifiche condone sulla policromia
delle sculture da pane di V. Brinkrnann permettono di riconoscere un episema originariamente dipinto, raffigurante un'aquila con un serpente nel becco (Fig. 8) 18 Nella Istmica VI

17
Su Aiace e le testimonianze letterarie sulla sua forza si veda: TOUCHEFEU 1981, pp. 312-313. Nella
Nemea VII, v.27, Pindaro definisce Aiace (to y) ip&twtov 'As2doç 3tep .tdi%a.
OHLY 2001a, p.62; OHLY 2001b, tav. 128; BRINKMANN 2003, n. 283, figg. 1-2.
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l'aquila è l'uccello inviato da Zeus ad
annunciare a Telamone la nascita di Aiace.
Eracle, recatosi ad Egina per condurre con
sé 1'Eacide, trovatolo al banchetto per le
proprie nozze, prega Zeus di concedergli un
71a16oc Opaav. Scesa un'aquila dal cielo,
Eracle dice, vv. 52-54:
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<<Avrai, o Telamone, ii figlio che chiedi, e
dal nome delI'uccello comparso tu chiamalo
fortissimo Aiace, tenibile, nelle fatiche di
guerra, tra i popoli>>
(Trad. di A. G. Privitera).
N
Ii nome deIl'eroe, Ala;, viene dunque
ricollegato a livello linguistico a quello
del volatile, ataTo;, seconcto unetimoloFig. 8. Disegno dello scudo del promachos
gia frequente nella tradizione letteraria
W.IX con le tracce dell'episeina dipinto
antica. L'aquila poteva quindi richiamare
(da BRINKMANN 2003 n. 283. 2).
alla memoria, anche iconograficamente, ii
Telamoniade, soprattutto ad Egina ed in
particolare in un complesso frontonale la cui tematica bellica di stampo omerico è indubitabile 19 La posizione dello scudo, posto leggermente di 3/4 verso ii fondo del timpano,
ma con la superficie esterna in prima piano, sembra indicare una chiara volontà di rendere pienamente visibile l'episeina dello scudo in modo che l'osservatore potesse immedia-

Diversa invece l'identificazione della figura di recente proposta da E. Simon la quale, sulla base del
fatto che in alcune raffigurazioni ceramografiche I'immagine dell'aquila compare sullo scudo di Ettore, riconosce nel guerriero W.IX l'eroe troiano. Aiace sarebbe invece la figura speculate dell'ala destra alla quale Athena
dimostrerebbe ii proprio favore, rivolgendo lo scudo e ruotando la gamba sinistra nella sua direzione. Al medesimo partito di ciascun promachos apparterrebbero anche l'arciere ed ii lanciere della stessa ala: quelli della
sinistra sarebbero identificabili con Paride (W.XI) ed ipoteticamente con Enea (W.XII), mentre quelli della
destra con Teucro (W.IV) e forse con Aiace d'Oileo (WV). La studiosa ipotizza infatti che la forte di ispirazione del frontone occidentale del tempio di Aphaia possano essere stati i libri XI e XII dell'Iliade di cui sono protagonisti per lo pib Ettore ed Aiace, spesso menzionati in associazione ai rispettivi fratelli, Paride e Teucro
(SIMON 2003, pp. 21-25). In realth nelle raffigurazioni ceramografiche gli episernata rappresentati sullo scudo
di Ettore sono dei pits van: il cavallo alato, il gallo questo ricorre d'altro canto sollo scudo del guerniero WIT
(cfr. nota 20)—la tniscele (TOUCHEFEU 1981, pp. 319-321, nn. 36, 46, 48); l'aquila compare, come ricordato
dalla stessa Simon, in due soli esemplari (SIMON 2003, p. 21, tav. 2,1). Due uccelli, forte aquile, assieme ad
una protome leonina compaiono d'altro canto anche sullo scudo di una figura probabilmente identificabile con
Aiace su un'anfora attica del pittore di Antimenes, datata al 525 a.C. (TOUCHEFEU 1981, p.320, n. 41). Ii passo pindarico risulta comunque, a mio parere, particolarmente significativo per l'identificazione del prmnachos
W.IX con Aiace in un contesto come quello eginetico.
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tamente comprendere l'identità del personaggio 20 Oltre ad Aiace, Ohly riconosce nell'arciere deil'ala sinistra (W.XI; Fig. 3) Paride, figlio di Priamo, mentre in quello dell'aia
destra Teucro (W.IV), frateilo di Aiace, entrambi ricordati nel mito troiano come i
migliori arcieri dei due schieramenti 21 Al di là di queste identificazioni del tutto ipotetiche, un dato sembra incontrovertibile e cioè che nei due frontoni del tempio di Aphaia
dovesse essere presente un'individuazione, Se non di tutti, almeno dei protagonisti principali, gli Eacidi in prirnis (Telamone e Peleo in quello est, Aiace, Teucro e Achille in
quello ovest) 22 E, come sottolineato da Ohly, al riconoscimento potevano concorrere
elementi quali la policromia delle sculture, gil episemata sugli scudi, eventuali configurazioni plastiche di armi e sostegni di lophoi fino anche ad iscrizioni dipinte con i nomi
dei personaggi sugli scudi o sul geison orizzontale sotto al triangolo frontonale 23 A pre-

20 Anche In scudo dell'avversario del promachos W.IX, it guerriero W.X presentava un episema dipinto, tuttora ben visibile, raffigurante una protome di cinghiale (OHLY 2001a, p. 62; OHLY 2001b, tav. 136; BRINKMANN
2003, n. 282, figg. 1-7). Lo scudo del promachos W.11, non motto conservato, sembra invece aver avuto come
emblema un gallo (OHLY 2001b, tav. 92; PHILIPP 2004, p. 77, nota 447). In entrambi i casi perd l'immagine non
poteva essere vista in quanto l'esterno degli scudi era completamente rivolto verso it fondo del campo frontonale.
21 OHLY 2001a, p. 62. M. Oppermann respinge in toto l'identificazione dell'arciere W.XI con Paride, con
la motivazione che ii costume scitico che questi indossa non vuole avere alcuna connotazinne etnica ma solamente indicate uno del possibili abbigliamenti degli arcieri (OPPERMANN 1990, p. 96).
22 Net frontone occidentale del tempio di Aphaia, così come in quello orientale (cfr. supra nota 12), Ia
distribuzione tra Greci e Troiani viene ricostruita secondo uno schema di assoluta parith sia netnumero che nell'esito dello scontro (Figg. 1-2). Se dunque il promachos W.IX, ii cosiddetto Aiace, è un Green, la corrispettiva
figura dell'ala destra (WIT) deve rappresentare verosimilmente un Troiano. Nell'ala destra poi sono da considerarsi greci l'avversario del promachos (Will), l'arciere (W.IV), il lanciere (W.V), mentre troiani le due figure angolari (W.VI e W.VII). 11 contrario invece nell'ala sinistra. Secondo Oppermann i Greci sarebbero invece
in netta superiorità e, oltre ad ipotizzare che l'arciere in costume scitico (W.XI) sia green, ritiene che anche 11

prornachos WIT, a destra di Athena, appartenga allo schieramento acheo, suggerendo la possibilità che si possa
trattare di Achille (OPPERMANN 1990, p. 96). Ancora diversamente E. Simon la quale ritiene del medesimo
schieramento it pronlachos (WIT e W.IX), l'arciere (W.IV e W.XI) ed il lanciere di ciascuna ala (W-V e W.XII),
mentre allo schieramento opposto apparterrebbero l'avversario del promachos (Will e W.X), it caduto (W.VI e
W.XIII) ed il morente di ciascuna ala (W.VII e W.XIV): nell'ala sinistra dunque tutte Ic figure in attacco sarebbern Troiani, in quella destra invece Greci (SIMoN 2003, pp. 21-23 e cfr. supra nota 19). Da ultimo R. WOnsche è tomato a identificare Aiace con il prornachos W.IX, seguito da tre Troiani (W.X, W.XI, W.XII) e due
Greci (W.XIII e W.XIV) ma ha ipotizzato che it promachos WIT sia invece Achille. Dopo di lui un Troiano
(Will), l'arciere W.IV, forse Teucro, un altro Green (W.V) e due Troiani (W.VII e W.VIII). In questo modo si
avrebbero sei Greci contro sei Troiani senza perd una completa simmetria tra le ali (WUNSCHE 2006, pp. 149151,fig. 8).
23 A sostegno delta possibile presenza di epigrafi esplicative l'esempio p10 noto 6 costituito dai fregi del

thesaurOs dei Sifni a Delfi nei quali i nomi dei personaggi sono tracciati talora sul listello di base delle lastre,
talora sul fondo del campo figurato (BRINKMANN 1994, pp. 95-97, tav. ft. 9-12). Calzante è anche it confronto
con 11 donario degli Achei ad Olimpia, opera del bronzista egineta Onatas, descritto da Pausania (PAns. V, 25,
8-9). 11 gruppo statuarin rappresentava i Greci davanti a Troia nell'atto di affidare alla sorte la scelta di colul
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scindere comunque da problematiche pill specifiche come quella ora analizzata la lettura
in chiave eginetica ed eacide del frontoni del tempio di Aphaia sembra la pill verosimile.
Un tentativo di revisione dell'interpretazione tradizionale venne tentato nel 1987 da
U. Sinn in un lungo articolo apparso sulle Athenische Mitteilungen. Con dovizia di argomentazioni lo studioso ha esposto vane motivazioni che spingerebbero ad esciudere la
glorificazione degli Eacidi, in particolare di Aiace, come tema delle composizioni figurate.
- Innanzitutto nella poesia pindarica, fedele testimonianza della società eginetica, è
sempre Zeus ad essere ricordato come protettore dell'isola e degli Eacidi; di questi
egli è anche ii capostipite. Conseguentemente nei due gruppi frontonali sarebbe difficilmente spiegabile la sua assenza e soprattutto la sostituzione con Athena.
- Questa, d'altro canto, e la divinità che punisce Aiace con la follia nel noto episodio
della contesa per le armi di Achille, conclusosi con ii suicidio dell'eroe; ll questo un
tema frequente nella tradizione letteraria ed artistica con attestazioni iconografiche a
partire dal VII secolo, notevolmente incrementate perd sul finire del VI ed all'inizio
del V secolo a.C. La presenza di Aiace accanto ad Athena nel frontone occidentale
sarebbe dunque piuttosto stridente 24
- L'arciere EN ii cosiddetto Eracle, a causa dell'aspetto profondamente modificato della
leontè, un elmo vero e proprio e non una pelle ferina, potrebbe rappresentare in realtà
un' altra figura eroica 25 A questa idea concorrerebbe la constatazione che Eracle poteva trovarsi nel frontone orientale del tempio di Aphaia solo in virtll del suo legame con
Telamone. Esciusa perll l'interpretazione in chiave eacide dei gruppi scultorei sulla
base delle motivazioni precedenti, la sua presenza non sarebbe pill possibile 26
Per ii frontone orientale dunque Sinn ha avanzato una nuova proposta di lettura,
utilizzando a tal scopo un frammento di un epinicio eginetico di Pindaro per una vittoria istmica 27:

che avrebbe dovuto scontrarsi con Ettore, episodio narrato nel VII libro dell'Iliade. vv. 161-189. Nella dedica
achea Agamennone era indicato per nome mediante un'iscrizione sulla statua, Nestore era Ia figura che tirava a
sorte, mentre Idomeneo, discendente di Helios, era riconoscibile per via dalI'emblema presente aullo scudo, un
gallo, animale sacro al dio del sole (OHLY 1976, p. 63, nota 8). E interessante ricordare la provenienza eginetica di Onatas e l'attribuzione a questo artista da parte della critica moderna del frontone orientale del tempio di
Aphaia (WALTER-KARYDI 1987, p.22).
21 SINN 1987, pp. 142-146.
25 Tuttavia a questo proposito sembra subito necessario ricordare come anche nella metopa di Eracle e
Cicno del thesaurds degli Ateniesi a Delfi l'eroe presenti un elmo configurato a protome leonina al posto della
tradizionale leontè. La rappresentazione di Eracle in chiave oplitca del frontone eginetico non costituisce dunque un caso isolato (FURTWANGLER 1906, pp. 308-309). Si veda anche WUNSCHE 2006, pp. 141-142.
26 51NN 1981, p. 153.
27 Nei codici D fol. 97 ' il frammento in questione (framm. 1 ed. Schroeder) si trova dopo l'Istimica VIII,
facendo supporre che si tratti dell'incipit di un'originaria Istmica IX (TURYR 1952, p. 227).
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<<Chiara è la leggenda di Eaco, chiara
Egina e di navi famosa;
che per auspicio dei numi
fondava la dorica schiera discesa con Illo e Egimio;
sotto la norma di quelli si reggono
senza calcare giustizia e ii diritto ospitale;
per valore delfini nel mare e saggi ministri
delle Muse e dei cimenti agonali>>
(Trad. L. Traverso).
Jib, figlio di Eracle ed eroe eponimo di una delle tre tradizionali cpD?at doriche, è ii
principale protagonista della lotta degli Eraclidi contro Euristeo e del loro ritomo in Peloponneso 28 Ii re dorico Egimio è ii padre di Dimano e Panfibo, eponimi delle altre due tnbi. Sulla scorta del passo pindarico ora citato, che dopo Eaco celebra i fautori della struttura politica e sociale dell'isola, Sinn si chiede Se ii frontone orientale del tempio di
Aphaia non possa rappresentare proprio quella spedizione che aveva conferito ad Egina le
sue caratteristiche connotazioni doriche. L'arciere EN sarebbe dunque, secondo lo studioso tedesco, 1' eraclide Jib, caratterizzato dai medesimi attributi del padre, come Telefo,
aitro figlio di Eracle, nel piü tardo frontone del tempio di Athena Alea a Tegea 29 La lettura in chiave eraclealeraclide dei frontoni eginetici, in particolare di quello orientale, permetterebbe di spiegare meglio la presenza di Athena, protettnice dell'eroe tebano e dei
suoi discendenti, all'intemo delle due composizioni 30, Inoltre Sinn, riconosciuto nel santuario di Aphaia il centro religioso di una phylé, deduzione a cui giunge sulla base di considerazioni di carattere storico, topografico e cultuale - in particolare alcune offerte votive
rimanderebbero a niti iniziatici connessi al carattere kourotrophico della dea 31 - sostiene
trattarsi di quella degli Illei i quali dunque avrebbero visto nel gruppo scultoreo esposto
sulla fronte orientale del tempio la glorificazione del loro eponimo 32, La proposta inter-

28 SCHMIDT 1990, p. 579.
29 SINN 1987, p. 155.
30 Sinn in effetti non esciude la possibilità che l'arciere EN possa rappresentare Eracle con la conseguenza che ii frontone orientale potrebbe alludere alla prima fase di dorizzazione della Grecia, mentre quello occidentale al compimento delta missione patema ad opera di

Jib (ibid., pp. 157-158). In realtà lo stesso Sinn con-

tinua a privilegiare per ii frontone occidentale un'interpretazione di stampo omerico, trovando un presunto
punto di contatto tra le imprese di Eracle e degli eroi achei a Troia nel XIX libro dell'Iliade dove sono presenti
numerosi riferimenti al primo (ibid., p. 158).
31 SINN 1987, pp. 138-140; ID. 1988, pp. 157-158.
32 Ibid.,
140-142, 155. Per ii culto di Aphaia si veda: SINN 1988. A sostegno della sua ipotesi Sinn

pp.

inoltre si rifà ad una glossa del lessicografo Esichio secondo la quale gli abitanti di Kydonia, colonizzata dagli
Egineti dopo la vittoria sui Samii nel 519, si sarebbero chiamati o YXeeç, termine evidenternente ricollegabile
al nome dellaphylé dorica, in particolare eginetica. Una conferma ulteriore a questa idea deriverebbe dall'identificazione di Aphaia con la divinità cretese BritomartiS/Diktynna (ibid., pp. 160-161). Relativamente all'interpretazione fornita da Sinn, Oppermann ritiene che ii tempio di Aphaia ed ii ouo apparato scultoreo eSprimano

