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I CAVALLI INV. 6454 E 15244 DEL MUSEO DELL'ACROPOLI
ED IL FRONTONE DELLA GIGANTOMACHIA* 

Nell'ambito di uno studio in corso suhla scultura frontonale arcaica dell'Acropoli di 
Atene si è potuto constatare come ii frontone marmoreo della gigantomachia, che deco-
rava uno dei timpani del tempio pisistratide di Athena Poliàs, presenti a tutt'oggi nume-
rose problematiche connesse all'esatto riconoscimento della composizione originaria 
della scena. Le figure superstiti - Athena, un gigante caduto, due giganti angolari - e 
queue ricostruibili con un certo margine di sicurezza - un avversario della dea caduto in 
giriocchio, un dio gradiente verso l'angolo nell'ala destra ed uno speculare in quella sini-
stra - hanno permesso di stabilire le linee di insieme della rappresentazione che doveva 
prevedere monomachie tra divinità vittoriose e giganti sconfitti, in soccorso dei quali 
dagli angoli avanzavano carponi dei compagni armati. 

Gli studi sul frontone hanno conosciuto un momento nuovo e particolarmente signi-
ficativo quando nel 1972 K. Stähler propose una nuova ricostruzione della struttura com-
positiva dell'insieme che sarebbe stato caratterizzato dalla presenza, al centro del campo 
frontonale, della quadriga prospettica di Zeus. Al veicolo lo studioso attribuiva due 
cavalli, in marmo insulare, realizzati solo nell'avantreno e terminanti a poco piü della 
metà del torso con una superficie verticale da cui originariamente si dipartiva una lastra 
di sostegno - ne rimane solo l'attaccatura al corpo - che assieme alle zampe anteriori 
doveva fomire supporto alle due statue (Figg. 1-2) 1. 

Un attento esame della proposta ricostruttiva di Staher e delle motivazioni da questo 
addotte a sostegno della sua teoria permette perè di riconoscere l'assoluta estraneità delle 
due sculture equine al frontone della gigantomachia. Un primo passo in questo senso, 
fondamentale per la riapertura della questione della pertinenza dei cavalli alla composi-
zione, è stato compiuto di recente da J.R. Masrzal dal cui studio si prenderarmo in piü 
punti le mosse 2 fornendo allo stesso tempo considerazioni aggiuntive e nuovi dati come 

* Desidero riigraziare ii prof. F. Zevi, referente della rnia ricerca di dottorato sulla scultura frontonale ateniese 
di eta arcaica presso 1'Università <<La Sapienza>> di Roma, ed ii prof. E. Lippolis per i consigli ricevuti nel corso 
dell'elaborazione di questo lavoro. 

STAHLER 1972, pp. 98-101. 
2 MARSZAL 1998. Questi ha perô proposto di attribuire i due cavalli all'altro frontone del tempio pisisitra-

tide di Athena Poliàs. Contro questa attribuzione si veda la nota 62.



quello relativo al luogo di rinvenimento 
dei due pezzi. Di questi si intende innan-
zitutto presentare una breve descrizione 
analitica. 

2	 FABRIZIO SANTI 

SCHUCHHARDT 1939, p. 242; STAHLER 1972, p. 98.



I CAVALLI rr'v. 6454 E 15244 DEL MUSEO DELL'ACROPOLI 

Fig. 2. Ricostruzione del frontone della gigantomachia secondo K. Stähler (da STAHLER 1972, tav. 1). 

briglie. Altri fori per ii fissaggio dei finimenti si trovano sul resto del corpo: uno sul 
petto (diametro 0,011 m) - qui si conserva ancora ii perno in bronzo - due (diametro 
0,013) sul garrese, su ciascun lato, a 0,021 m dal fondo. Delle zampe è ricavabile sola-
mente la posizione: la sinistra era, rispetto alla destra, leggermente arretrata. Entrambe 
sono contraddistinte, nel punto di attacco al corpo, da pieghe di pelle piuttoSto 
carnose 

L'altro cavallo (inv. 15244; Figg. 6-7) si conserva solo nel torso: la parte superiore 
del collo e la testa sono perduti cos! come, anche qui, le zampe anteriori. L'animale è 
lungo 0,82 m e presenta una larghezza di 0,45 m nella parte posteriore e di 0,37 m sul 
petto. L'altezza è di 0,53 m sul retro e di 0,73 m sul davanti . Ii cavallo aveva la zampa 
sinistra avanzata con il torso leggermente incurvato verso la propria destra: ii fianco sini-
stro, anche in questo caso, presenta un profilo piii tondeggiante rispetto a quello del-
l'altro lato. Sul dorso, dietro la criniera, sono presenti due fori da perno del diametro di 
0,01 m, uno per parte. Un altro di queSti alloggiamenti, piuttosto usurato, si trova al cen-
tro del petto dell'animale. Tutti e tre erano funzionali al fissaggio di finimenti metallici. 
La muscolatura presenta il medesimo trattamento di quella dell'altro cavallo e, come in 
questo, l'attacco delle zampe al corpo è contraddistinto da pieghe oblique e grasse, Sepa-
rate l'una dall'altra da soichi incisi. Sul retro il sostegno verticale si conserva soltanto 
per una lunghezza di 0,06 me per uno spessore variabile da 0,08 a 0,115 m 6 

Per quanto conceme la cronologia, i due pezzi sono stati collocati da Schuchhardt 
nell'ultimo ventennio del VI sec. a.C. e da allora questa datazione è stata usualmente 
accettata 7. C'è da chiedersi invece se la buona resa anatomica della muscolatura pettora-
le e la presenza di elementi realistici come le pieghe di pelle all'attacco delle zampe non 
possano tradire una maggiore recenziorità. 

E chiaro che i due pezzi dovevano appartenere alla medesima composizione, biga
quadriga, e che, vista la loro conformazione, dovevano aggettare da una superficie ver-

DiciuNs 1912, p. 55; SCHUCHHARDT 1939, p. 243, fig. 271. 

SCJ-IIJCHHARDT 1939, p. 244; STAHLER 1972, p. 98. 
6 SCHUCHHARDT 1939, p. 244, figg. 272-273. 

SCHIJCHI-IARDT 1939, p. 244.



Figg. 3-5. ATENE, Museo dell'Acropoli. Cavallo in marmo pario inv. 6454 (3-4: da MOORE 1995, figg. 1, 3; 5: foto Deutsches Archaologisches Institut 
Athen 1991/644, Elmar Gehnen).
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Figg. 6-7. ATENE, Museo dell'Acropoli. Cavallo in marmo pario inv. 15244 (da MOORE 1995, 
figg. 6-7). 

ticale a cui erano addossati o nella quale erano inseriti. Oltre ad ipotizzare che gli ani-
mali potessero far parte di un anathema a carattere celebrativo, dedicato sull'acropoli in 
occasione di una vittoria militare della polis 8 - frequenti erano nell'Acropoli arcaica 
statue di cavalieri o di cavalli 9 - si è anche suggerito che le sculture potessero avere 
destinazione frontonale a causa della forte plasticità che contraddistingue ii petto e l'at-
tacco delle zampe rispetto al resto del corpo, elemento da ricondurre ad una visione dal 
basso dei pezzi Nessuna delle due ipotesi perO, per differenti ragioni, soddisfa appie-
no. L'identificazione del nostri cavalli con un anathema appare molto difficile: la resa 
parziale e non organica del corpo degli animali mal Si addice infatti alle modalità di 
rappresentazione dell'arte greca di eta tardo-arcaica. D'altra parte, pur non potendo 
escludere con certezza la natura frontonale dei pezzi, risulta difficile comprendere come 
essi potessero essere ancorati, in questo caso, alla parete del timpano: Stucchi ritiene 
che la presenza della lastra di sostegno sul retro del tronco e di un ipotetico plinto ren-

8 DIcKINs 1912, p. 56; SCHUCHHARDT 1939, P. 244; BROUSKARI 1974, p. 18. 
La pi0 ampia e dettagliata trattazione che sia stata fatta di queste sculture rimane a tutt'oggi SCHUCH-

HARDT 1939, pp. 212-244. 
10 STAHLER 1972, p. 98; STUCCHI 1988-1989, p. 200, nota 13.



Fig. 8. DELFI, Museo. Cavallo in marmo pario 
(inv. 1797+1497) dal frontone orientale del 
tempio di Apollo (foto © EFA).

FABRIZIO SANTI 

desse i cavalli <<sculture a staziona-
mento autonomo>>, le quali non dove-
vano necessariamente essere murate 
nella parete di fondo del frontone 
Certo è che nel caso dei cavalli del 
frontone orientale del tempio tardo-
arcaico di Apollo a Delfi, alla testa 
della quadriga del dio, posta frontal-
mente, le sculture presentavano sulla 
superficie posteriore un tenone del 
diâmetro di 0,30 m, inserito in un 
alloggiamento negli ortostati del tim-
pano (Fig. 8) 12• Un procedimento tec-
nico analogo a quello di Delfi si 
riscontra d'altronde anche nei piü pic-
coli cavalli dell'acropoli inv. 577 
(575, 576, 578, 580; Fig. 9) in marmo 
imettio, pertinenti ad una lastra a rilie-
vo, forse una metopa del tempio degli 
elementi architettonici H 13: ciascun 
animale, eseguito solo nella parte 
anteriore, era fissato in un incasso nel-
la placca di fondo mediante un tenone, 
attualmente rintracciabile solo nel pez- 
zo inv. 55 '. Il rilievo, databile nd 
secondo quarto del VI sec. a.C. 15 

attesta già in eta alto-arcaica l'esisten-
za di una modalità di fissaggio, altri-
menti riscontrabile nei cavalli delfici 
soltanto alla fine dello stesso secolo. 

Sembra quindi difficile spiegare la mancanza di qualsiasi elemento sporgente, sul retro 
dei due pezzi ateniesi, per l'incastro in un piano di fondo. 

" STUCCHI 1988-1989, p. 200, nota 13. 
12 DR LA COSTE-MESSELIERE 1931, pp. 40-43, tav. XXXV; SCHIJCFIHARDT 1939, p. 244. 
15 A questo proposito KORRES 1997, p. 231. 
14 WINTER 1893, p. 136; HOMOLLE 1901, p. 476, figg. 3-4; HAFNER 1938, pp. 35-36; SCHUCHHARDT 

1939, pp. 293-295, tavv. 171-172. 
15 Brouskari ne propone una datazione attorno al 570 aC. (BRousscR1 1974, p. 45), ma si preferisce in 

questa sede mantenere un arco temporale piO ampio vista la mancanza di elementi di riferimento certi a livello 
cronologico.



Fig. 9. ATENE, Museo deil'Acropoli. Cavalli in 
marmo imettio inv. 577 (da HURWIT 

1999, fig. 72).
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A prescindere dal riconoscimento del-
la destinazione originaria delle due scultu-
re, l'idea che esse possano essere pertinen-
ti al frontone della gigantomachia, di cui 
ne verrebbero ad occupare ii campo cen-
trale, cos! come proposto da Stahler nd 
1972, appare fortemente improbabile. Da 
allora la sua ricostruzione ha riscosso una 
approvazione pressoché generale, dando 
luogo ad un fraintendimento dello schema 
compositivo della scena 16 L'attuale alle-
stimento dei cavalli, esposti al Museo del-
1'Acropoli nella sala della gigantomachia 
assieme alla proposta ricostruttiva di Stäh-
ler, continua a fornire un crisma di verosi-
miglianza alla sua teoria. Questa verte essenzialmente su tre punti: 

- l'espunzione dalla composizione di tre piedi in marmo (inv. 4097, 4098, 4100; Figg. 
10-11), pertinenti secondo Schrader a due divinità maschili, in ciascuna ala, gradienti 
verso gli angoli 17; 

- la supposta presenza di un rigoroso asse di simmetria centrale, incamato da una figura 
stante in posizione frontale; 

- la datazione. 

Relativamente al primo aspetto va detto che Sthler escludeva i pezzi dal frontone 
per il fatto che, secondo la ricostruzione di Schrader, l'altezza delle due figure non dove-
va superare 1,75 m come dedotto dalla lunghezza dei piedi stessi, poco pin corti di quel-
lo di Athena, alta invece 2 m ed in posizione centrale 16 Secondo Stähler, una tale diffe-
renza di statura sarebbe impensabile per il fatto di porre le due divinità maschili in una 
sorta di inferiorità gerarchica rispetto alla dea Va in primo luogo ricordato perô che 
Athena è la destinataria del tempio e che dunque ii sun ruolo all'intemo della composi-
zione doveva risultare visivamente predominante. A questa considerazione preliminare 
possono perO aggiungersi valide argomentazioni a conferma della pertinenza dei piedi al 
frontone. Ii controllo autoptico dei pezzi permette di affermare con certezza che il loro 

16 Solo per citare alcuni esempi la teoria di Staler viene ripresa da KNELL 1990, p.40 dove la pertinenza dci 

cavalli al frontone è ritenuta molto probabile, da OPPERMANN 1990, p. 57 che, pur con una certa cautela, sembra 
favorevole alla presenza della quadriga neT frontone, da MOORE 1995, pp. 637-639, fig. 7 la quale addirittura ipo-
tizza che sul carro di Zeus vi fosse anche Eracle intento a scagliare frecce contro ii gigante caduto dell'ala destra. 

17 SCHRADER 1939, pp. 362-363, figg. 443-445, tavv. 190-192. 
11 SCHRADER 1939, pp. 362-363; STAHLER 1972, p. 89. 
19 STAHLER 1972, p. 90.
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Fig. 10. ATENE, Museo dell'Acropoli (Magazzini). Piedi in marmo pario (inv. 4097, 4098) perti-
nenti ad un dio gradiente verso destra, dal frontone della gigantomachia (da SCHRADER 
1939, fig. 443). 

Fig. 11. ATENE, Museo dell'Acropoli (Magazzini). Piede sinistro in marmo pario (inv. 4100) perti-
nente ad un dio gradiente verso sinistra, dal frontone della gigantomachia (da SCHRADER 
1939, tav. 192, fig. 470). 

Fig. 12. ATENE, Museo delI'Acropoli. Piede destro della statua di Athena, dal frontone della gigan-
tomachia (foto autore). 

stile, la tecnica di esecuzione ed i particolari anatomici distintivi sono i medesimi riscon-
trabili nel piede destro di Athena (Fig. 12). In particolare un confronto tra questo ed ii 
piede inv. 4098 (Fig. 10, a sinistra) fomisce tali analogie da spingere addirittura ad ipo-
tizzare la stessa mano esecutrice: la sporgenza del malleolo, la conformazione delle dita, 
la resa delle unghie e addirittura la piccola piega cutanea sull'alluce sono pressoché
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identiche 20 Per di put ii carattere frontonale del frammenti è sicuro, come appare evi-
dente dal trattamento delle superfici: in particolare nei rialzi del piedi sollevati ii lato a 
vista è accuratamente lisciato, mentre l'altro, lasciato grezzo, presenta evidenti segni di 
scalpellature 21 Relativamente alle dimensioni poi è forse eccessivo, sulla base di una 
differenza minima nella lunghezza dci piedi, ipotizzare una tale inferiorità di statura del-
le divinità maschili rispetto ad Athena. Queste d'altronde, nonostante l'opinione contra-
na di Stähler 22 dovevano essere atteggiate in modo consono alla loro dislocazione in 
ciascuna ala del frontone ed anche in conformità all'azione di attacco, da essi compiuta, 
contro un gigante caduto 23 

L'espunzione dei piedi delle due figure dalla composizione appare dunque del tutto 
immotivata, senza dubbio dettata dalla necessità di ricavare spazio per inserire nella 
composizione la quadriga frontale di Zeus. A questo proposito J.R. Marszal ha sottoli-
neato come la presenza di questo elemento al centro del frontone comporterebbe uno 
spostamento della figura di Athena nell'ala destra, cos! come proposto da Stabler 24 che 
non si accorda perO con le effettive dimensioni della statua. Nella ricostruzione di Stäh-
ler ii capo della dea verrebbe ad essere a diretto contatto con 11 geison obliquo senza 
tener conto che sulla calotta dell'elmo è presente un incasso rettangolare, funzionale 
all'inserimento del lophos 25 . Ne 6 pensabile che questo potesse sporgere al di fuori del 
timpano dal momento che, come deducibile dalla direzione di movimento della statua, 
dalla posizione della testa e dalla profondità del campo frontonale (0,99 m 26) la scultu-
ra doveva trovarsi interamente al di sotto dell'intradosso del geison obliquo. Visto quindi 
che con ii lophos la figura doveva raggiungere un'altezza di almeno 2,20 m e che l'asse 
mediano del frontone doveva misurare 2,46 in 27 sembra ovvio dedurre che la statua 
della dea campeggiava al centro del timpano o comunque in prossimità di esso. 

Anche su questo aspetto abbastanza evidente Stähler esprimeva il suo disaccordo, 
sostenendo che la statua della dea, in forte movimento, non poteva essere collocata nel 
centro del frontone, normalmente occupato da una divinità stante in posizione frontale, 
come asse di simmetria della composizione. A questo proposito egli menzionava i casi di 

20 Un certo divario stilistico si riscontra invece tra le statue del gruppo frontonale e queue dei due cavalli. 
C'è da chiedersi se esso non possa essere riconducibile ad una maggiore recenziorità delle seconde rispetto alle 
prime, elemento che sarebbe di per sé sufficiente ad inficiare l'ipotesi ricostruttiva di Stähler. 

21 SCHRADER 1939, p. 362. 
22 STAFILER 1972, p. 90. 
23 Dei due giganti sconfitti dagli dei rimane solamente ii gigante dell'ala destra, ritenuto un tempo 

l'avversario di Athena e giustamente spostato nell'ala destra prima da J. Six (Six 1925, pp. 118-119) e poi 
daY. Miliadis (MILIADIS 1965, p. 33). 

24 STAHLER 1972, p. 101. 
25 SCHRADER 1939, p. 350; MARSZAL 1998, P. 173. 
26 RIEMANN 1950, p. 39. 
27 RIEMANN 1950, p. 39.
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Delfi, Eretria ed Egina, da lui ritenuti pressoché contemporanei o comunque cronologi-
camente molto vicini alla gigantomachia ateniese. Anche ii frontone del tempio di Athe-
na Poliàs dunque doveva possedere una figura analoga in posizione mediana, da lui rico-
nosciuta nella quadriga di Zeus. Alla base di questa convinzione vi era perO la supposta 
datazione delle sculture frontonali alla fine del VI sec. aC. e la loro attribuzione, come 
committenza, agli Alcmeonidi 28 Piü di recente F. Croissant ha invece sottolineato come 
lo stile dello sculture sia piü consono al periodo attomo al 520 a.C. e costituisca ii tratto 
distintivo di un'artista ionizzante il cui operato riflette in qualche modo le ricerche pitto-
riche successive alla comparsa delle figure rosse 29 D'altro canto una datazione in eta 
tirannica puô essere suggerita anche da un'impressione, forse poco probante scientifica-
mente, ma non del tutto incongrua: le dimensioni monumentali delle figure, al di sopra 
del vero, sembrano rimandare a quel gigantismo, peculiare delle realizzazioni artistiche 
dei tiranni greci che, a livello architettonico, si manifesta nella realizzazione dei grandi 
templi dipteri: a questo proposito va ricordato che Aristotele attribuisce ai Pisistratidi ii 
monumentale progetto dell'Olympieion (ARISTOT., Pol. V 11, 9 1313b), rimasto incom-
piuto successivamente alla loro caduta. Accettando dunque una cronologia del frontone 
della gigantomachia attorno al 520 a.C. il confronto fatto da Stahler con composizioni 
frontonali della fine del VI sec. a.C. (Delfi, Eretria) o addirittura dell'inizio del V (Egina) 
risulta piuttosto incongruo, poiché in queste realizzazioni sono presenti regole composi-
tive del tutto differenti. 

hinipendentemente dalla cronologia dei monumenti è comunque la tematica stessa, in 
un frontone come quello ateniese, a richiedere che tutte le diviriità siano rappresentate in 
azione. Infatti la presenza di una divinità stante, in posizione frontale sull'asse mediano 
della composizione, attestata a partire dalla fine del VI sec. a.C., diviene un punto di rife-
rimento fondamentale sia a livello strutturale che contenutistico quando la rappresentazio-
ne si svolge su un piano umano e la divinità assume il ruolo di arbitro invisibile delle 
imprese degli eroi. Quando invece protagonisti delle composizioni sono gli dei, la centra-
lità di una figura non significa affatto che essa non debba partecipare attivamente all'azio-
ne rappresentata. In eta arcaica il frontone del thesaurds dei Sifnii a Delfi con la contesa 
per il tripode delfico e quello dei Megaresi ad Olimpia con la gigantomachia ne costitui-
scono gli esempi piii chiari. A questi va aggiunto anche il frontone del tempio di Athena 
Poliàs che per le considerazioni fatte non doveva prevedere una figura centrale stante 30 . 

28 STAHLER 1972, pp. 101-112. Tale datazione perb non sarebbe quella del gruppo dei due leoni su un 
toro decorante I'altra fronte del tempio ii quale, secondo Stähler sarebbe stato pib antico, prodotto dci Pisistra-
tidi e sostituto deIl'analoga composizione al centro del frontone del Barbablb in un precedente tempio di Athe-
na Poliàs: per ii nuovo tempio egli ipotizzava dunque anche due diverse fasi di progettazione (ibid., pp. 109-
111). Ancora d'accordo con una datazione alla fine del VI sec. aC. e con una committenza alcmeonide per 
entrambi i frontoni del tempio di Athena Poliàs è Marszal (M.&1szAI. 1998, p. 178). 

29 CROISSANT 1993, p. 73. 
30 WALTER-KARYDI 1987, pp. 132-133.
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Fig. 13. Proposta di posizionamento del frammenti del frontone orientale del tempio di Apollo a 
Delfi (daMARcoNI 1996/1997, fig. 3). 

La presenza della quadriga di Zeus in posizione prospettica deve essere quindi esclusa. 
II frontone orientale del tempio di Apollo a Delfi costituisce poi un caso del tutto isolato in 
quanto la presentazione prospettica della quadriga di Apollo, in posizione centrale, si rende 
in qualche modo necessaria anche per la tematica rappresentata, I'epifania/arrivo del dio a 
Pytho; bisogna inoltre considerare che in questa composizione tutte le figure, tranne i grup-
pi angolari di animali, sono disposte frontalmente (Fig. 13) 31, Il paragone con i frontoni 
alcmeonidi di Delfi, in particolare con quello occidentale dal medesimo soggetto, ha forte-
mente nuociuto alla esatta comprensione di quello ateniese, ingenerando una serie di frain-
tendimenti tuttora difficili da estirpare: è chiaro infatti che la ricostruzione di Stähler ha 
preso a modello da questi l'idea della quadriga centrale, elemento che comportava la poste-
riorità cronologica del frontone della gigantomachia rispetto a quelli di Delfi, certamente 
databili tra il 514/3 ed ii 506/5 32, Anche al centro del frontone occidentale del tempio di 
Apollo in effetti è stata ipotizzata la presenza della quadriga di Zeus in posizione prospetti-
ca sulla base della presenza di frammenti scultorei di cavalli, appartenenti alla composizio-
ne. In particolare i pin significativi sono costituiti da due torsi (inv. 5259, 5261), forse rea-
lizzati solamente nella parte anteriore ed inseriti nella parete del tiinpano per una visione 

31 Per la ricomposizione e l'interpretazione di questo frontone si veda: MARcoNI 1996-1997. 
32 CROISSANT 1993, P. 64. Le date sono rispettivamente quella della battaglia di Lipsidrio e quella del 

rientro degli Alcmeonidi ad Atene: dopo aver subito una disfatta a Lipsidrio questi elargirono fondi per la rico-
struzione del tempio di Apollo a Delfi, realizzandone la facciata in man-no pario (HER. V 62, 2-3).



12	 FABRIZIO SANTI 

Fig. 14. DELFI, Museo. Statue in poros del frontone occidentale del tempio di Apollo (foto © EFA 
Ph. Collet). 

frontale (Fig. 14) E• J.R. Marszal ha espresso forti dubbi sul fatto che i due pezzi possano 
appartenere al frontone, sostenendo che ii primo (inv. 5259, Fig. 14 a sinistra), pur adattan-
dosi per dimensioni alle altre poche sculture superstiti della composizione, presenta sul 
retro una superficie verticale di frattura piuttosto che un piano liscio per l'inserimento nella 
parete di fondo; per il secondo (inv. 5261, Fig. 14 a destra), considerevolmente puii piccolo 
in sezione rispetto all'altro, propone addirittura una rotazione di 90° verso ii basso, facendo 
di quello che sarebbe l'avantreno del cavallo un puntello verticale al di sotto del ventre del-
l'animale 34; per entrambi i pezzi egli propone infine l'appartenenza ad un anathema a 

Per i due frammenti: DE LA COSTE-MESSELIERE 1931, pp. 23-24, N, fig. 4, pp. 25-26, Y, fig. 5. Per la 

ricomposizione del frontone: ibid., pp. 29-30, fig. 7. 
Al di là delta validità di questa ipotesi, motto poco probabile vista l'evidenza del fatto che l'elemento 

cilindrico Si diparte dalla lastra di fondo del rilievo frontonale - to spessore è infatti it medesimo di quello delta 

placca su cui si trova it corpo di Athena (HOMOLLE 1901, p. 511) - permangono forti dubbi che it pezzo possa 
rappresentare I'avantreno di un cavallo: Homofle avanzava tale ipotesi con molta prudenza, pensando comun-
que at corpo di un animale (HOMOLLE 1901, p. 512). De la Coste-Messelière riteneva questa interpretazione 
fortemente plausibile (DE LA COSTE-MESSELIERE 1931, p. 26). Da ultimo Marszal ha sottolineato come net 
pezzo non Sia presente alcun dettaglio anatomico, in particolare delta muscolatura delta spalla, elemento neces-
sario invece nella resa generate dell'animale (MARSZAL 1998, P. 174). Anche in questa sede si ritiene l'identi-
ficazione del pezzo con un cavallo poco probabile viste le notevoli differenze esistenti con l'altra scultura, 
soprattutto nella forma e nelle dimensioni dell'elemento cilindrico.
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carattere celebrativo 35 . Bisogna comunque riconoscere che anche nel frontone delfico del-
la gigantomachia la presenza di una quadriga prospettica sull'asse mediano suscita ford 
perplessità sia dal punto di vista compositivo - un elemento di questo tipo spezzerebbe 
l'azione fortemente dinamica che si svolge nelle all - sia per il fatto, anch'esso sottolineato 
dallo stesso Marszal, che tra i frammenti riconducibili al frontone occidentale del tempio di 
Apollo ne sono presenti alcuni riconducibili alle zampe posteriori di un cavallo 36 . A que-
sto proposito va ricordato che Th. Homolle proponeva per II presunto carro una disposizio-
ne laterale: ii torso mv. .5259 presenta infatti una lavorazione piuttosto sommaria del fianco 
sinistro, mentre il destro, seppure danneggiato, rivela una cura maggiore nell'esecuzione. 
La stessa caratteristica si riscontrerebbe d'altronde sui frammenti delle zampe e sulla testa 
equina inv. 5260, pertinente al medesimo cavallo: ii lato sinistro di queSta viene definito da 
Homolle très plat et sommairement travaillé 3 1 . La soluzione di una quadriga proSpettica al 
centro del frontone della gigantomachia delfica è derivata esciusivamente dal confronto 
con il frontone orientale del medesimo tempio, come esplicitamente espresso da de la 
Coste-Messelière 38; per ovviare inoltre alle particolarità tednico-esecutive riscontrabili sui 
frammenti degli equini si è stati obbligati a pensare ad una disposizione piuttosto macchi-
nosa degli animali con i due cavalli piü esterni frontali e con quelli iriterni di 3/4, conver-
genti verso II centro 39. Questa lunga trattazione dei frontoni delfici, in particolare di quello 
occidentale, si è resa necessaria per dimostrare come tra questi ed ii frontone della giganto-
machia ateniese non puO essere stabilito nessun tipo di legame o di influenza reciproca tan-
to pm che anche nella gigantomachia delfica la presenza di una quadriga frontale sull'asse 
mediano sembra molto dubbia 40: una conferma in piü del fatto che un motivo iconografi-
co tale è assolutamente estraneo a composizioni frontonali di questa tematica nell'ultimo 
quarto del VI sec. a.C. La proposta ricostruttiva di Stainer presenta dunque numerose diffi-
coltà per poter essere accettata. 

Nella storia degli studi un elemento fondamentale è Stato poi del tutto tralasciato nel 
considerare la possibilità che i due cavalli appartengano al frontone della gigantomachia, 
vale a dire 11 luogo di rinvenimento del pezzi. Prima di aifrontare tale aspetto va premes-

MARSZAL 1998, p. 174. 
MARSZAL 1998, P. 174. Per i frammenti in questione: DE LA COSTE-MESSELIERE 1931, pp. 24-25, 

Q,R,S.
HOMOLLE 1901, pp. 509-511, tav. XXIX, A, B. Per la testa equina si veda anche: DE LA COSTE-MES-

SELIERE 1931, p. 24, 0, tav. ft., IV: questi pensa comunque ad una sua disposizione frontale. 
38 DE LACOSTE-MESSELIERE 1931, p. 29. 

DO LA COSTE-MESSELTERE 1931, p. 29, nota 12, fig. 7. 
40 Se perô i due pezzi del frontone occidentale del tempio delfico potrebbero adattarsi proporzionalmente 

alle dimensioni delle altre figure (Fig. 14), i due cavalli ateniesi sono molto inferiori per grandezza e spessore 
rispetto alle monumentali statue del frontone delta gigantomachia (Fig. 2): la misura di 1,95 m proposta da 
Stabler per l'altezza originaria delle due sculture sembra eccessiva rispetto alle loro effettive dimensioni 
(STAHLER 1972, p. 98).
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so che tutti i frammenti scultorei del frontone furono portati alla luce esciusivamente in 
due zone dell'acropoli, l'area compresa tra la zona antistante la fronte orientale ed ii lato 
sud del Partenone e quella ad est dell'Eretteo ". Per i due cavalli invece non è noto ii 
luogo esatto di ririvenimento. La prima notizia certa concemente ii pezzo i. 6454 è del 
1893 quando in un articolo apparso sullo Jahrbuch F. Winter diede notizia dell'esistenza 
della scultura e della sua conservazione nel <<Magazinraum zwischen den beiden Museen 
auf der Akropolis>> senza specificame perô la provenienza 42 A questo proposito G. Die-
kins, nel suo catalogo del Museo dell'Acropoli edito nel 1912, riporta l'indicazione 
<<found near the Propylea>>, ulteriormente precisata dopo aver menzionato l'altro animale 
(inv. 15244), allora conservato presso la porta di Beulé. A questo punto infatti questi 
aggiunge: <<It is said that both were found on the slope below the Propylaea>> 43 L'espres-
sione utilizzata rivela chiaramente la sua dipendenza da una fonte orale che non pub 
quindi fugare ogni dubbio circa ii luogo in cui furono scoperte le due sculture. Ii fatto 
perO che il secondo cavallo rimase a lungo esposto presso i gradini della porta di Beu-
lé 44 spinge ad accordare una certa veridicità alla notizia fornita da Dickins: il pezzo inv. 
15244 potrebbe infatti non essere stato spostato di molto dall'area in cui fu riportato alla 
luce. Vista l'appartenenza dei due cavalli al medesimo gruppo scultoreo, anche per l'al-
tro pezzo sembra dunque molto probabile la provenienza dalla medesima zona. Per que-
st'ultimo Schuchhardt riporta un riferimento bibliografico molto interessante, trascurato 
nella successiva storia degli studi. In uno scritto sui frontoni del Partenone, contenuto nel 
primo volume degli Alte Denkmäler, F.G. Weicker ricorda come nel 1687 i soldati di 
Morosini, su ordine del loro comandante, tentarono di asportare dal frontone occidentale 
ii gruppo centrale, provocando la caduta e la frantumazione della statua di Poseidone e di 
queue dei cavalli del carro di Athena. A proposito di questi ultimi Welcker riporta in iota 
come Fauvel commise l'errore di riconoscere uno di questi in un cavallo di marmo che, 
ancora al suo tempo, si trovava <<unter der Akropolis nach der Stadt zu auf einer 
Bastion>>. Di questo egli fomisce una breve descrizione la quale riferisce che l'animale, 
leggermente inferiore al vero, aveva ii collo ed il capo leggermente rivolti verso sinistra, 
le zampe e la parte posteriore tagliate ed il corpo corto 41. Schuchhardt ha proposto di 
riconoscere in questa scultura il primo dei nostri due cavalli (inv. 6454) 46, che in effetti 
presenta tutte le caratteristiche riportate da Welcker: il materiale di esecuzione è il mar-

41 SCI-JRADER 1939, P. 345. 
42 WINTER 1893, p. 138. 

DiclKmss 1912, pp. 55-56. 
44 Ancora negli anni '30 del secolo scorso la scultura si trovava in questa collocazione. A questo proposito 

Si veda: PAYNE, MACKWORTH-YOUNG 1936, p. 77, tav. 135, 2; in SCHUCHHARDT 1939 per l'ubicazione del 
pezzo si parla della gradinata dei Propilei ( p. 244, figg. 272-273). 

° WELCKER 1849, p. 123, nota. 
16 ScHUcHHARDT 1939, p. 243.
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