
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'organiz-
zazione spaziale ben definita con una applicazione matura di principi compositivi fonda-
mentali, 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'azio-
ne, 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' immagi-
nario 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 ricono-
scere neile figure in lotta gli eroi dell'assedio di Troia ed in particolare neila statua di arcie-
re vestito alla maniera frigia del frontone occidentale (W.XI 1; Fig. 3) il giovane figlio di 

Priamo, Paride, una denominazione tuttora convenzionalmente attribuita alla figura 2 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 
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Per indicare le statue dci due gruppi si impiega anche in questa sede la numerazione in cifre romane uti-

lizzata 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.


