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L'arrivo di Apollo. 
Sul frontone orientale del quinto Tempio 

di Apollo a Delfi 

CLEMENTE MARCONI 

Questo lavoro ha per oggetto le sculture del 
frontone orientale del Tempio di Apollo a 
Delfi, della fase tardoarcaica dell'edificio. Un 
loro riesame alla luce dei miti e dei riti delfici 
suggerisce una fitta trama di rapporti con il 
contesto religioso locale, diretto referente del
l'immagine e dei suoi significati. 

1. LE IPOTESI DI RESTITUZIONE DEL FRONTONE 

La restituzione del frontone 1 correntemente 
discussa dagli studiosi è frutto, per la maggior 
parte, del lavoro di Fernand Courby. I materiali 
furono recuperati negli scavi del 1894-18962 

nelle colmate a nord-est del tempio: qui si rin
vennero diversi frammenti di età arcaica, talora 
elementi votivi, ma per lo più frammenti di 
sculture che avevano decorato i due frontoni 
del tempio distrutto da un incendio nel 3 73 
a.C. Dopo la distruzione, il materiale ancora 

utilizzabile fu reimpiegato nelle fondazioni del 
nuovo tempio e nell' "Ischegaon"; il resto fu uti
lizzato per colmare la zona circostante che re
stava da spianare 3• Per stabilire l'appartenenza 
dei frammenti scultorei ai due frontoni ci si è 
avvalsi delle notizie antiche relative all' esecu
zione in marmo della facciata anteriore del tem
pio (tà eµngoo8e) 4: conseguentemente, i fram
menti in poros sono stati attribuiti al retro 
(scena di Gigantomachia) 5, quelli in marmo alla 
fronte 6. A parte frammenti minori, i pezzi prin
cipali della decorazione est pervenuti fino a noi 
sono: a) leone che divora un cervo 7; b) leone 
che abbatte un toro 8; c-e) tre cavalli da una 
quadriga 9; f-g) due figure femminili 10; h) una fi
gura maschile, e i frammenti di altre due (figg. 
1-2) 11• In un primo tempo Homolle (1901) ipo
tizzò che ad essere raffigurata fosse la contesa 
per il tripode (in analogia con il frontone del 
Tesoro dei Sifni) 12, con al centro Apollo ed 
Eracle, ai lati figure femminili presso carri par-
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tecipi della contesa, agli angoli scene animali IJ. 

L'ipotesi fu annullata dalla collocazione al cen
tro del frontone di una quadriga di prospetto, 
proposta da Courby nel 1914: che, identifi
cando nell'auriga Apollo, spiegava l'immagine 
come un'epifania del dio (figg. 3-4). La restitu
zione di Courby prevede agli angoli gruppi di 
animali (sinistra: un leone che abb;itte un toro; 
destra: un leone che divora un cervo), al centro 
la quadriga con Apollo accompagnato da Arte
mide e Latona, con a sinistra e a destra due 
gruppi di due donne e due uomini 14• La resti
tuzione fu sostanzialmente confermata nel suc
cessivo studio di La Coste-Messelière ( 1931), 
che propose alcuni ritocchi, in particolare per 
le figure ai lati del carro: non più due gruppi 
di due donne e due uomini, ma due gruppi 
formati a sinistra da tre donne (stanti, frontali, 

1) Sul frontone cfr. più di recente J. FLOREN, Die geome
trische und archaische Plastik, Monaco 1987, p. 244 sg.; M. 
0PPERMANN, Vom Medusabild zur Athenageburt. Bildpro
gramme griechischer Tempelgiebel archaischer und klassischer 
Zeit, Lipsia 1990, p. 46 sgg.; B. S. RrDGWAY, The Archaic Style 
in Greek Sculpture, Chicago 1993', p. 292 sgg. 

2) Per la storia degli scavi e dei ritrovamenti cfr. La re
découverte de Delphes, Atene 1992. 

3) TH. HOMOLLE, Le Temple de Delphes, in BCH, 20, 
1896, pp. 64 1-654; P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE, Art archaique: 
sculptures des temples (FdD IV, 3), Parigi 193 1, p. 15. 

4 )  HDT. V, 62; cfr. PHILOCH., FGrHist 328 F 1 15. 
5) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, pp. 16-32, e 

restituzione alla fig. 7. 
6) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3 ,  pp. 33-59. 
7) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, cat. n. 1, pp. 

34-36. 
8) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, cat. n. 2, pp. 

37-40. 
9) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, cat. nn. 3-6, 

pp. 40-43 . 
10) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, cat. nn. 

10-12, pp. 49-53 . 
1 1 ) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3 ,  cat. nn. 7-9, 

pp. 44-49. 
12) Pur nell'assenza di attributi non si è mai dubitato di 

attribuire ad Apollo il ruolo di protagonista dell'immagine 
frontonale: confortati in questo oltre che, naturalmente, dal 
contesto, dalla sua presenza al centro del frontone della fase 
successiva dell'edificio, per il quale basti il rinvio a F. CROIS
SANT, Les frontons du temple du IV' siècle à Delphes. Esquisse 
d'une restitution, in H. KYRIELEIS (a cura di), Archaische und 
klassische griechische Plastik, Il, Mainz 1986, pp. 187-197, e 
A. SrEWART, Dionysos at Delphi. The Pediments of the Sixth 

la gamba sm1stra avanzata, la mano che tiene 
un lembo dell'abito), a destra da tre uomini (i 
primi due da destra stanti, frontali, la gamba 
destra avanzata), di cui quello vicino al carro 
volto di tre quarti verso la quadriga (fig. 5) 15• 

In seguito, a due riprese, lo stesso La Co
ste-Messelière (193 8 e 1953) apportò una mo
difica sostanziale al gruppo centrale, esclu
dendo la pertinenza al frontone dei frammenti 
di korai già identificati con Artemide e La
tona 16: da allora, Apollo è stato lasciato solo 
sul carro (fig. 6) 17• 

Questa la restituzione corrente del fron
tone, seguita nell'allestimento delle statue al 
Museo di Delfi e condivisa da chi scrive: ri
spetto alla quale non sono comunque mancate, 
nel corso del tempo, ipotesi diverse. Nel 193 2 
Déonna propose di scambiare le figure dei 

Temple of Apollo and Religious Reform in the Age of Alexan
der, in B. BARR-SHARRAR -E. N. BORZA (a cura di), Macedonia 
and Greece in Late Classica! and Early Hellenistic Times, Wa
shington 1982, pp. 204-227. 

13) TH. HOMOLLE, Monuments figurés de Delphes. Les 
Fron�ons du temple d'Apollon, in BCH, 25, 1901, pp. 457-515; 
cfr. E. BouRGUET, Les ruines de Delphes, Parigi 1914, p. 256 
sgg. 

14) E CoURBY, Le fronton orienta! du temple archaique 
d'Apollon à Delphes, in BCH, 38, 1914, pp. 327-350; la resti
tuzione fu accolta da F. PouLSEN, Delphische Studien. I, 
Kopenhagen 1924, p. 66 sgg., che propose comunque modifi
che dei dettagli: da ricordare l'ipotesi che i due uomini ai lati 
della quadriga trattenessero le briglie dei cavalli (p. 78) . 

15) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3 ,  pp. 59-62, e 
fig. 8. 

16) LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3 ,  cat. nn. 
13-14, pp. 53-55. 

17) LA CosTE-MESSELIÈRE, Sur !es caryatides cnidiennes 
de Delphes, in BCH, 62, 1938, pp. 285-288; LA CosrE-MEs
SELIÈRE -J. MARCADÈ, Corés delphiques, in BCH, 77, 1953, pp. 
346-376, p. 368 (sulle cariatidi "cnidie", la cui destinazione, 
escluso anche il Tesoro di Sifno, resta oggi imprecisabile cfr. 
più di recente G. DAUx - E. HANSEN, Le Trésor de Siphnos, 
Parigi 1987, p. 152 sg.). Questa rettifica nella restituzione 
non sempre è stata tenuta in conto: cfr. ad es. N. BoOKIDIS, 
A Study of the Use and Geographical Distribution of Architec
tural Sculpture in the Archaic Period (Greece, East Greece 
and Magna Graecia), PhD Bryn Mawr 1967, p. 70; E. J. 
HOLMBERG, Delphi and Olympia, Gothenburg 1979, p. 23 
sg.; P. G. THEMELIS, The Delphi Museum, Atene 1981, p. 70 
sgg.; W. MARTIN!, Die archaische Plastzk der Griechen, Dar
mstadt 1990, p. 239; M. ANDRONICOS, Delphi, Atene 1992, 
p. 17. 
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FIG. 1 - DELFI, Museo: i frammenti del frontone del Tempio di Apollo nella primitiva sistemazione (Foto Archivio Fotografico 
!NASA) 

FIG .  2 - DELFI, Museo: il frammento con il leone dal frontone del Tempio di Apollo (Foto Archivio Fotografico !NASA) 
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FIGG. 3-4 - F. COURBY: proposta di ricomposizione e di restituzione dei frammenti del frontone orientale del Tempio di Apollo 
a Delfi 

gruppi intermedi ponendo da un lato un kouros 
tra due korai, dall'altro una kore tra due kou
roi (fig. 7) 18; nel 1954 Stucchi intervenne sulla 
disposizione dei cavalli della quadriga centra
le (proponendo un'inversione delle posizioni 

18) W. DÉONNA, Tradition et innovation au fronton 
orienta! du tempie archaique d'Apollon à Delphes, in REA, 34, 
1932, pp. 353 -386; contra LA CosTE-MESSELIÉRE, Frontons del
phiques, in AnnGand, 2,  1938, pp. 109-123 , part. 1 1 1  sgg. 

19) S. STUCCHI, Nota introduttiva sulle correzioni ottiche 

dei cavalli esterni con quelli interni, facendo 
dei primi i cavalli di timone), e sui gruppi in-
termedi (questa volta proponendo una solu- __ _ 

zione pressoché speculare a quella di Déonna) 
(fig. 8) 19. 

nell'arte greca fino a Mirane, in ASAtene, 30-32, n.s. 14-16, 
1952-1954 [1955], pp. 23-73 , part. 53-56; In., Divagazioni ar
cheologiche, I. Delle figure del grande frontone di Corfù. Di 
un mitreo e di un oracolo a Cirene, Roma 198 1 ,  p. 80 e fig. 
20 a. 
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FIGG. 5-6 - P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE: prima e seconda proposta di restituzione del frontone orientale del Tempio di Apollo 
a Delfi 

2. L'INTERPRETAZIONE TRADIZIONALE 

La scena illustrata nel frontone è stata og
getto, nel tempo, di due diverse interpretazioni: 
ora la si è intesa come una generica epifania di 
Apollo svincolata da coordinate temporali 20, 

ora vi si è riconosciuto l'episodio puntuale del-
1' arrivo del dio a Delfi e della conseguente oc
cupazione del Santuario 21• 

Che delle due soluzioni la seconda sia do
minante si comprende agevolmente alla luce 
della storia del frontone figurato nell'arte greca: 

20) COURBY, art. cit. a nota 14; PouLSEN, Delphi, London 
1920, p. 154; F. SCHOBER, Delphoi, in RE, Suppi. V, 193 1 ,  
coli. 61 - 152, part. 120; L A  CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3;  
FLOREN, op. cit. a nota l;  }.-F. BOMMELAER- D. LAROCHE, 
Guide de Delphes. Le site, Atene 1991, p. 182; M. MAASS, Das 
antike Delphi. Orakel, Schà'tze und Monumente, Darmstadt 
1993, p. 106 sgg. 

2 1) Alla bibliografia cit. infra si aggiungano S. MELET-

dove una costante è data proprio, a partire dal 
medio arcaismo, dalla rappresentazione di avve
nimenti specifici, di mythoi, tanto più in pre
senza di immagini di divinità, accuratamente di
stinte dalla statua di culto entro il tempio, e 
sempre calate entro precisi contesti narrativi. 
Che tale principio sia stato dimenticato dagli 
assertori della prima soluzione può spiegarsi in 
base alla composizione paratattica e frontale 
dell'insieme: senza che per questo, però, l'equi
voco debba essere seguito. 

Quanto alla seconda prospettiva, l'interpre-

ZIS - H. PAPADAKIS, Delphi. Heiliger Bezirk und Museum, Mo
naco-Zurigo 1964, p. xv; HoLMBERG, op. cit. a nota 17, p. 23 
sg. A parte si citeranno altre proposte: M. RoBERTSON, A Hi
story o/ Greek Art, Cambridge 1975, p. 161, pensa alla mani
festazione di Apollo agli Iperborei; ANDRONICOS, op. cit. a 
nota 17, p. 17,  scrive di epifania di Apollo all'umanità, al suo 
arrivo a Delfi su un carro con madre e sorella (una sorta di 
"natività"). 
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FrG. 7 - W. DÉONNA: proposta di restituzione del frontone orientale del Tempio di Apollo a Delfi 

F1G. 8 - S. SruccHI: proposta di restituzione del frontone orientale del Tempio di Apollo a Delfi 

tazione tradizionale muove dall'ipotesi di una 
descrizione del frontone nelle Eumenidi di 
Eschilo, avanzata da Plassart diversi anni or 
sono. -.� 

· .  Il riferimento è al prologo della Pizia che 
apre l'ultima tragedia della trilogia dell'Orestea: 
iri cui la sacerdotessa, entrata in scena, rivolta la 
preghiera rituale alle divinità delfiche, annun
ciato che l'oracolo è aperto per la consulta
zione, entra nel tempio per uscirne repentina
mente, sconvolta dalla presenza di Oreste e 
delle Erinni. In causa Plassart chiamò i vv. 
8-16, ma non sarà inopportuno citare per esteso 
la prima parte del prologo (vv. 1-20): 

«PIZIA - Tra tutti gli dèi, per prima cosa, onoro con 
questa mia preghiera Gea, la prima divinità oracolare; 
dopo di lei Themi, che seconda tenne, com'è fama, il 
seggio profetico della madre; terza vi ascese per volere di 
Themi e non per violenza d'alcuno, un'altra Titanide, 
Febe, figlia della Terra: e questa lo trasmise quale dono 
genetliaco a Febo, che da Febe appunto ha derivato il 
nome. Abbandonando il lago e le rocce di Delo, egli ap
prodò alle portuose rive di Pallade, e giunse a questa 
terra e alle sedi del Parnaso. Gli fecero corteo aprendo-

gli il cammino e grandemente lo onorarono i figli di Efe
sto, rendendo ospitale un luogo selvaggio. Come egli 
giunse, omaggio immenso gli fu tributato dal popolo e 
da Delfo, il signore che reggeva il timone di questa terra. 
E Zeus, istillandogli in cuore l'arte del vaticinio, lo inse
dia sul trono come quarto vate: del padre Zeus è dunque 
interprete il Lossia. Questi dèi io invoco nel preludio 
della mia preghiera ... » [trad. di M. P. Pattoni].  

Interpretando la preghiera iniziale della Pi
zia come una descrizione del frontone, e appog
giandosi sul suo esordio, dedicato alle divinità 
che avevano preceduto Apollo nel possesso del 
Santuario e dell'oracolo (Gea, quindi le figlie 
Temi e Febe, infine Apollo, di cui si descrive 
l'arrivo a Delfi) ,  Plassart riconobbe come sog
getto del gruppo scultoreo l'arrivo di Apollo a 
Delfi, scortato dai giovani e dalle giovani di 
Atene (gli Eretteidi «figli di Efesto») , e accolto 
da Delfo, re del paese: con i gruppi angolari 
posti a significare la terra selvaggia attraversata 
dal dio nel suo cammino22• 

Il rapporto tra le Eumenidi e il frontone fu 
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ripreso da Dè:irig, che si spinse oltre Plassart 
nelle identificazioni, per ciò che riguarda, in 
particolare, le figure femminili: non più giovani 
ateniesi quanto, nell'ordine, Gea, Temi, Febe, 
titolari dell'oracolo prima di Apollo, ed evocate 
anch'esse nel prologo23• 

22) A. PLASSART, Eschyle et le /ronton Est du tempie del
phique des Alcméonides, in REA, 42, 1940, pp. 293-299 (in 
mano ai kouroi lo studioso restituisce le asce che, secondo la 
tradizione attica, i giovani avrebbero impiegato per liberare la 
via: «wç ÙLT]µEgwaovtEç t�v yfiv», secondo la versione dello 
scolio a Eschilo, in riferimento alla Pythais rituale ateniese; su 
cui cfr. A. BoETHIUS, Die Pythai's, Uppsala 1918); lo seguono 
CH. PICARD, Manuel d'archéologie grecque. La sculpture, I, Pa
ris 1935, p. 344, nota 4, 637; E. LAPALUS, Le /ronton sculpté en 
Grèce. Des origines à la /in du IVc siècle, Paris 1947, p. 142 
sgg.; P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE-PICARD, Delphes, Paris 1957, 
p. 325. Quanto ad Eschilo, PLASSART ipotizza, per il richiamo 
al frontone orientale, un omaggio velato al genos alcmeonide. 
Lo spunto è sviluppato da H. KNELL, Mythos und Polis. Bild
programme griechischer Bauskulptur, Darmstadt 1990, p. 43 
sgg., che aderendo alla proposta Plassart-Dorig pensa a un 
programma alcmeonide: con la morale del frontone, Apollo 
che porta il kosmos dove prima c'era il chaos, messa a prefigu
rare il prossimo ritorno ad Atene di quel genos. Per un'altra 
interpretazione alcmeonide, relativa al frontone ovest, cfr. N. 
VALENZA MELE, Eracle euboico a Cuma. La Gigantomachia e la 
Via Heraclea, in Recherches sur !es Cultes Grecs et l'Occident 
(=CCJB, V), Naples 1979, 1, pp. 19-51, part. 28. Si tratta di 
proposte di lettura stimolanti, parallele e non necessariamente 
alternative rispetto alla linea interpretativa qui seguita: prive 
però di riscontro nelle fonti, che se ci parlano del coinvolgi
mento degli Alcmeonidi nella ricostruzione del tempio, non 
consentono di stabilire fino a che punto potesse estendersi la 
loro autonomia in ordine, nello specifico, alla scelta dei sog
getti ed alla costruzione delle iconografie. Le fonti (P1., P. 7, 1 
sgg.; HDT., 5, 62; PHILOCH., FGrHist 328 F 115 [=scolio a PI., 
P., 7, 9]; Arus., Ath.,  19,3 [ripreso dallo scolio a AR., Lys. , 
1150]; DEMOSTH. ,  21, 144, con gli scoli [622.27 e 623.14 DIN
DORF]; Isoc., 15, 232), sono elencate e riportate da F. ]ACOBY 
nel suo commento a FGrHist 328 F 115, e ridiscusse più di 
recente da W. G. FoRREST, The Tradition o/ Hippias' Expul
sion /rom Athens, in GRBS, 10, 1969, pp. 277-286 e P. ]. 
RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Poli
teia, Oxford 1981, p. 236 sg.; W. A. P. CHILDS, Herodotos, Ar
chaic Chronology, and the Tempie o/ Apollo at Delphi, in JdI, 
108, 1993, pp. 399-441, part. 415 sgg. (con ulteriore biblio
grafia). Il testimone principale resta Erodoto (con il com
mento di G. NENCI, Erodoto. Le Storie. Libro V, Milano 1994, 
p. 247 sg.), che documenta esplicitamente sia (2, 180: con i l  
commento di  A.  B.  LLOYD, Erodoto. Le Storie. Libro II, Mi
lano 1989, p. 396 sg. ) la gestione della ricostruzione del tem
pio da parte degli Anfizioni (responsabili del resto dell'ammi
nistrazione del Santuario e dei giochi), e la ripartizione della 
somma tra più contribuenti (tra questi i Delfi, che chiesero ed 
ottennero un sostegno in Egitto da Amasi, e i Greci là stan-

L'interpretazione, ormai dominante24, me
rita un riesame. 

Anzitutto, il testo eschileo. Nel discorso 
della Pizia non vi è alcun riferimento a sculture, 
tantomeno frontonali. Se nei tragici non man
cano riferimenti alla scultura architettonica, ed 

ziati), sia l'assunzione dell'appalto da parte degli Alcmeonidi 
sulla base di un progetto predeterminato (quanto a para
deigma, termine che fino a tutto il V secolo designava il mo
dello in legno o in terra cotta preparato dall'architetto in fase 
progettuale, e relativo all'insieme, le grandi linee, o anche al
cuni dettagli dell'edificio, cfr. R. MARTIN, Manuel d'architec
ture grecque, I, Paris 1965, p. 177 sgg. ). Resta da stabilire lo 
scarto cronologico tra distruzione del tempio nel 548 e inter
vento alcmeonida (come rappresentanti dei due opposti fronti 
si citeranno H. POMTOW, Delphische Beilagen. III. Die Thiitig
keit der Alkmeoniden in Delphi, in RheinMus, 52, 1897, pp. 
105-124, che data la loro presenza a Delfi già nel 541; e TH. 
HoMOLLE, Monuments figurés de Delphes. Les /rontons du 
tempie d'Apollon, in BCH, 26, 1902, pp. 587-639, part. 597 
sgg., che data l'arrivo a Delfi poco prima del 513; prospettiva, 
questa, oggi più accreditata: basti il rinvio a ]ACOBY, FGrHist 
cit., p. 451; cfr. più di recente D. Musn, Storia Greca, 
Roma-Bari 1989, p. 250), e, in modo non del tutto conse
guente, l'entità dell'appalto: se coinvolgente l'intero edificio o 
il solo completamento (per le diverse possibilità ]ACOBY, 
FGrHist cit., p. 453). Il coinvolgimento degli Alcmeonidi nel
l'esecuzione del frontone orientale resta l'unico dato certo 
che si possa evincere dalle fonti, e in dubbio resta solo il mar
gine di libertà nella costruzione dell'immagine: la lettura "del
fica" proposta in questo lavoro fa propendere per una scelta, 
in merito, di respiro anfizionico, piuttosto che privato. Per un 
approccio analogo ai fregi del Tesoro dei Sifni cfr. L. V. WA
TROUS, The Sculptural Program o/ the Siphnian Treasury at 
Delphi, in AJA, 86, 1982, pp. 159-172; E. SIMON, Ikonographie 
und Epigraphik. Zum Bauschmuck des Siphnierschatzhauses in 
Delphi, in ZPE, 57, 1984, pp. 1-22; V. BRINKMANN, Die Friese 
des Siphnierschatzhauses, Miinchen 1994. Sui rapporti tra gli 
Alcmeonidi e Delfi cfr. anche P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE, Les 
Alcméonides à Delphes, in BCH, 70, 1946, pp. 271-287; F. 
PRONTERA, Gli Alcmeonidi a Del/i: un'ipotesi su Erodoto I, 51, 
3-4, in RA, 1981, pp. 253-258. 

23) ]. DòruG, Lesefriichte, in Gestalt und Geschichte. Fe
stschrzft Karl Schefold zu seinem sechzigsten Geburtstag am 26. 
Januar 1965, Bern 1967, pp. 102-109, part. 106 sgg. 

24) Seguono DòruG: B. PETRAKOS, Delphoi, s.l. 1977, p. 
53; P1-1. PETSAS, Delphi. Monuments and Museum, Atene 1981, 
p. 80 sgg.; THEMELIS, op. cit. a nota 17, p. 70 sgg.; MAR
CADÈ - F. CROISSANT, in Guide de Delphes. Le Musée, Atene 
1991, p. 56 e fig. 16, p. 53; cfr. E. SIMON, Delphos, in LIMC, 
III, 1986, pp. 369-371; ritorna a Plassart, più di recente, C. 
ROLLEY, La sculpture grecque. 1. Des origines au milieu du ve 
siècle, Paris 1994, p. 197. Contro la proposta di Plassart cfr. 
STUCCHI, art. cit. a nota 19, p. 53, nota 1; 0PPERMANN, op. cit. 
a nota 1, p. 52 sg. 
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un interessamento in tal senso è innegabile25, è 
proprio il confronto con questi casi a rivelarsi 
istruttivo per l'ipotesi in discussione. Si pensi al 
passo classico dello Ione euripideo, quando il 
coro delle serve di Creusa, davanti al Tempio di 
Apollo, descrive una serie di sculture, general
mente intese come architettoniche26: il riferi
mento a immagini è esplicito e insistente, se 
solo si tengono presenti le continue allusioni al 
vedere, che accompagnano ogni scambio ver
bale (190: 'Iùo'Ù 1:CTVÒ', a8QT]CJOV; 193: ... :rrg6CJL
ò'OCJCJOLç.; 194: 'Ogw ... ; 201: KaL µàv i:6vò' 
a8QT]CJOV; 205-206: Ilavi:a 1:0L �À.Écpagov ÒLWXW. 
L:xÉ'ljJm . .. ; 208: "Qòe òegx6µe8' . . .  ; 209: Aeua
CJELç ... ; 211: AEuaow ... ; 214: 'Ogw . .. ). Casi del 
genere evidenziano l'assenza di riscontro te
stuale per l'ipotesi di una descrizione del fron
tone da parte della Pizia 27. 

In secondo luogo, è opportuno tener conto 
delle discussioni relative alla OXTJVD delle Eume
nidi in sede filologica. Com'è noto, se per le 
prime due tragedie della trilogia, Agamennone e 
Coefore, la OXTJVD può dirsi nota (facciata del 
Palazzo degli Atridi ad Argo nell'Agamennone; 

25) Si rinvia alla sintesi di P. FRIEDLANDER, Johannes van 
Gaza und Paulus Silentiarius. Kunstbeschreibungen justiniani
scher Zeit, Leipzig-Berlin 1912, p. 23 sgg. Qui manca una 
delle testimonianze più interessanti: un frammento dell'Issi� 
pile euripidea (TGF, num. 764; su cui cfr. I. T. ALLEN, The 
Greek Theater of the Fi/th Century B.C., Berkeley 1920, p. 45 
sgg.; PouLSEN, op. cit. a nota 14, p. 80), con un invito a guar
dare in alto, verso statue frontonali policrome: 

«lòou, ngòç al0ég' Èl;aµL:\.ÀT]OaL x6gaç 
yganwuç <T' f.v alE1>oi:oL ng6o�ÀEljJov 1unouç». 

26) EuR., Ion, 190 sgg.; su cui cfr. più di recente G. 
MilLLER, Beschreibung van Kunstwerken im Ion des Euripides, 
in Hermes, 103, 1975, pp. 25-44; G. Roux, Euripide, témoin 
de Delphes, in E. LUCCHESI- H. D. SAFFREY (a cura di), Anti
quité paienne et chrétienne. Mémorial André-Jean Festugière, 
Génève 1984, pp. 3-12; SIMON, art. cit. a nota 22; ROLLEY, op. 
cit. a nota 24 (che dà per certo un riferimento alle metope 
della fronte est del Tempio di Apollo: sebbene l'unica conser
vata possa riferirsi, nella migliore delle ipotesi, alle vacche di 
Gerione - cfr. FLOREN, op. cit. a nota 1, p. 245, nota 10; Rm
GWAY, op. cit. a nota 1, p. 339 -, e il nesso sia apparso già da 
tempo problematico: cfr. su tutto BOOKIDIS, op. cit. a nota 17, 
M 44, p 189 sgg. ) ;  F. I. ZEITLIN, The Artful Eye: vision, ec
phrasis and spectacle in Euripidean theatre, in S. GoLDHILL -R. 

tumulo della Tomba di Agamennone e facciata 
del Palazzo degli Atridi ad Argo nelle Coefore), 
solo di recente si è giunti, grazie a Di Bene
detto, a un chiarimento circa la CJXTJVD delle Eu
menidi: dove le vicende si spostano dal Tempio 
di Apollo a Delfi, al Tempio di Atena sull'Acro
poli di Atene, all'Areopago, con l'epilogo. Con
tro l'ipotesi dominante che la OXTJVD fosse costi
tuita, nella prima parte, dalla facciata del Tem
pio di Apollo, posta trasversalmente rispetto 
allo spazio scenico, con al di qua la Pizia, al di 
là Oreste e le Erinni 28; nella seconda parte dalla 
facciata del Tempio di Atena, nella terza dall' A
reopago (a non tener conto di ipotesi che pre
suppongono una compresenza delle facciate dei 
due templi) 29, Di Benedetto 30 ha dimostrato, 
con una serrata argomentazione, come le vi
cende del dramma si svolgessero piuttosto, 
nelle prime due parti, all'interno degli edifici in 
questione (interni del Tempio di Apollo - vv . 

64-234 - e di Atena - vv. 235-565 -; quanto alla 
terza parte - vv. 566 sgg. -, lo studioso pensa in 
un primo momento all'interno del �O'lJÀ.E'lJ
•DQLOV dell'Areopago, nello studio più recente 

OSBORNE (a cura di), Art and Text in Ancient Greek Culture, 
Cambridge 1994, pp. 138-196. 

27) È da notare che PLASSART, art. cit. a nota 22, pro
pone l'ipotesi come un assunto che non abbisogna di discus
sione; cfr. il passaggio a p. 296: «Un geste de l'acteur mon
trait certainement le fronton du décor, y évoquait, pour les 
nombreux Athéniens connaissant Delphes, l'image du dieu 
ainsi figuré arrivant au flanc du Parnasse». 

28) Che nella prima parte della tragedia la oxnvit fosse 
costituita dalla facciata del Tempio di Apollo a Delfi fu soste
nuto da una lunga serie di studiosi: basti citare U. v. WILAMO
WITZ-MOELLENDORFF, Die Biihne des Aischylos, in Hermes, 21, 
1886, pp. 597-622; ID., Aischylos. Interpretationen, Berlin 
1914, p. 178 sgg.; ID., Aeschyli Tragoediae, Berlin 1914, p. 
291; A. W. PICKARD-CAMBRIDGE, The Theatre of Dionysus in 
Athens, Oxford 1946, p. 44; O. TAPLIN, The Stagecraft of Ae
schylus, Oxford 1977, p. 362 sgg. 

29) S. MELCHINGER, Die Welt als Tragodie, I, Miinchen 
1979, p. 113 sgg. 

30) V. Di BENEDETTO, Le 'Eumenidi': una tragedia di in
terni e senza ax11v1/, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti 
a Francesco Della Corte, I, Urbino 1987, pp. 121-139; ID., 
Eschilo e lo sviluppo delle forme tragiche, in Eschilo. Orestea, 
Milano 1995, pp. 5-166, part. 159 sgg. 
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a un'ambientazione all'aperto, sulla collina) 31, 

definendo conseguentemente le Eumenidi come 
«tragedia di interni e senza oxriv�». Resta il 
nodo del prologo (vv. 1-63), al centro della no
stra attenzione: se la Pizia parlava fuori del 
Tempio di Apollo, e lo spazio scenico corri
spondeva all' interno dell'edificio, la sacerdo
tessa si sarebbe dovuta trovare sul bordo ante
riore dello spazio scenico, dalla parte degli 
spettatori, con le spalle rivolte alle Erinni e ad 
Oreste. Problematica diviene a questo punto la 
distinzione tra la Pizia e questo gruppo alle sue 
spalle, ovvero l'interno del tempio. Al riguardo 
Di Benedetto formula due ipotesi: o che non vi 
fosse alcuna separazione fisica tra i due spazi 
(gli spettatori sarebbero stati in grado di distin
guere spazio interno ed esterno senza diffi
coltà), o che per tutta la durata del prologo 
(fino al v. 63) tale separazione vi fosse: affidata 
a una cortina lunga ed alta 32 o ad una facciata 
simbolica di dimensioni ridotte 33• La vecchia 
ipotesi di una oxriv� con la facciata del tempio 
sarebbe stata un interessante supporto a favore 
della tesi Plassart - Dorig (restando fermi co
munque i problemi sollevati dal testo), ed è sin
golare l'assenza di un riferimento in tal senso 
nella bibliografia archeologica (si sarebbe po
tuta ipotizzare una riproduzione del frontone 
nella decorazione della oxriv�); ma nel quadro 
delineato da Di Benedetto, scomparendo la fac
ciata del tempio (ridotta al più ad una facciata 
simbolica di dimensioni ridotte), cade anche 
questa possibilità di argomentazione. 

In conclusione, non vi sono elementi te
stuali o extratestuali per sostenere la tesi di 

31) DI BENEDETTO, Le 'Eumenidi' cit. a nota 30, p. 129; 
ID., Eschilo cit. a nota 30, p. 163. 

32) Ipotesi già prospettata da K. O. MDLLER, Aeschylo, 
Eumeniden, Gottingen 1833, p. 105. 

33) Una proposta seguita da M. L. WEST, Studies in Ae
schylus,  Stuttgart 1990, p. 264 sgg., alla quale DI BENEDETTO, 
Eschilo cit. a nota 30, p. 162 e nota 231, sembra accordare la 
propria preferenza nello studio più recente. 

34) Di ecfrasi PLASSART, art. cit. a nota 22, scrive esplici
tamente a p. 297, nota 1. 

35) Su cui EPHOR. , FGrHist 70 F 3lb, e le osservazioni 

un' ecfrasi del frontone da parte della Pizia 34: la 
cui preghiera rituale, del resto, difficilmente 
può prestarsi a travisamenti. In questa prospet
tiva, le identificazioni delle figure femminili 
avanzate da Dorig diventano difficilmente so
stenibili; analogamente a quelle maschili e fem
minili proposte da Plassart, fatta eccezione per 
Delfo. L'accompagnamento dei giovani ateniesi 
può infatti essere facilmente messo in dubbio 
come una manipolazione attica del mito delfico, 
lampante nella ricostruzione eschilea del per
corso del dio da Delo a Delfi, passando per le 
coste dell'Attica, secondo una strada che è age
vole identificare con la via sacra percorsa dalle 
ambascerie ateniesi per recarsi alle feste Piti
che 35. 

3. UNA RILETTURA DELFICA 

La proposta Plassart - Dorig, catalizzando 
l'attenzione su una sola fonte, intesa come 
chiave di lettura risolutiva, ha sviato la ricerca 
dal riesame globale della tradizione letteraria 
sull'arrivo di Apollo a Delfi. Ciò malgrado solo 
questa sembri offrirsi, a priori, come l'unica 
prospettiva adeguata per una corretta interpre
tazione dell'immagine. 

Imboccata questa via è bene anzitutto os
servare come dell'arrivo del dio nel Santuario si 
dessero più versioni: identiche nella sostanza, 
ma con varianti non poco significative. Al cen
tro della tradizione è l'uccisione del drago/dra
cèna 36: Pitone, secondo il nome più diffuso, te
stimoniato a partire dal IV secolo, ma assente 

di PLASSART, art. cit. a nota 22, p. 297. La versione di h.Ap., 
186, 214 sgg. prevede l'arrivo a Delfi passando per l'Olimpo, 
la Tessaglia, l'Eubea, l'Euripo, la Beozia (analogamente, da 
Calcide, secondo Clearco, apud ATH. , XV, 701C = fr. 64 
WEHRLI); altrimenti, Apollo, provenendo da Delo, raggiunge
rebbe terra a Delion, nel territorio di Tanagra (già corretta in 
Tegira):  cfr. P1., fr. 286 MiiHLER. Elenco delle fonti in L. 
PRELLER, Theogonie und Goetter, Berlin-Ziirich 1964', p. 239, 
nota 1. 

36) Su tutto cfr. J. FONTENROSE, Python. A Study o/ Del
phic Myth and its Origins, Berkeley 1980'. 
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nelle versioni più antiche J7• È dalla putrefa
zione delle sue carni (m)EleL v) sotto i raggi del 
sole cocente che Delfi ha il nome di Pito 
(IluElw) e Apollo è chiamato Pizio (IluElLOç) 
(Inno ad Apollo, vv. 370-374); è per commemo
rare quest'evento che nel mese di Bukatios, 
ogni quattro anni, si celebra la festa delle Pitie, 
con ricchissime offerte, processioni, agoni musi
cali e sportivi: festa con la quale può solo com
petere la celebrazione di Olimpia, e che tra
sforma Delfi, alla lettera, in y�ç òµcpa}..6çJ8• La 
prima testimonianza dell'avvenimento e del suo 
collegamento con l'arrivo del dio è l'omerico 
Inno ad Apollo, di cui mette conto citare i vv. 
281-304: 

«Di là, pieno d'ira, procedesti rapidamente verso la 
montagna, 

e giungesti a Crisa, collina rivolta a occidente, 
ai piedi del Parnaso coperto di neve. Su di essa 
incombe una rupe, e sotto si estende una valle profonda, 
scoscesa. Là Febo Apollo, il signore, decise 
d'innalzare l'amabile tempio; e così disse: 

«Qui io intendo innalzare uno splendido tempio 
che sia oracolo per gli uomini, i quali sempre 
qui mi porteranno perfette ecatombi 
- quanti abitano il Peloponneso fecondo, 
quanti abitano l'Europa, e le isole circondate dal mare -
desiderosi di consultare l'oracolo: e a tutti loro il mio 

consiglio infallibile 
io esprimerò, dando responsi nel pingue tempio». 

Così parlava Febo Apollo; e gettò le fondamenta, 
ampie, profonde, compatte. Su di esse poi 
innalzavano un basamento di pietra Trofonio e Agamede 
figli di Ergino, cari agli dei immortali; 
edificavano poi le mura del tempio infinite stirpi di uomini 
con pietre saldamente impiantate, perché fosse in eterno 

celebrato nel canto. 
Lì vicino era la fonte dalle belle acque, ove il dio figlio 

di Zeus 

3 7) Sommariamente si ricorderà che del mostro ucciso 
da Apollo si davano identificazioni diverse: comune il riferi
mento a una figura serpentiforme, salvo farne ora un ma
schio, ora una femmina. Di una liQcixaLva parla h.Ap., 300, di 
un liQcixwv EuR., IT 1245; il primo, stando alla nostra docu
mentazione, a dare un nome al mostro è EPHOR. FGrHist 70 F 
31: n uBwv, nome che ritorna poi in Clearco, nei Mitografi 
tardi, nei poeti latini; nome alternativo è Ll.Eì..cpuvn (con la so
lita alternanza maschile - Ll.Eì..cpuvnç, MAEAND. in scolio a AP. 

uccise la dracèna col suo arco possente: 
mostro vorace, grande, selvaggio, che molti mali 
infliggeva agli uomini sulla terra; molti ad essi 
e molti al bestiame dalle agili zampe: poiché era un san

guinario flagello». 

[trad. di F. Càssola] 

La posizione dell'Inno sul ruolo di Apollo a 
Delfi è delle più chiare: è stato il dio a creare il 
Santuario, e soprattutto è frutto della sua esclu
siva iniziativa l'istallazione dell'oracolo; la vitto
ria sulla dracèna esprime solo l'imposizione del-
1' ordine su una terra dove regnava il chaos. Se
condo interpretazioni posteriori, al contrario, 
l'oracolo preesisteva ad Apollo, ed il ruolo del 
mostro era di difenderne il primo titolare. È la 
versione euripidea dell'Ifigenia in Tauride, in 
cui Temi, proprietaria dell'oracolo, si oppone 
all'avvento di Apollo, difesa da Gea e Pitone 
(vv. 1234-1283): 

«Felici creature 
Latona generò nella fertile valle, 
il dio che ha d'oro la chioma 
e la cetra sapiente, 
e quella che gioisce 
della freccia perfetta: 
la madre subito 
lasciò il glorioso giaciglio 
presso il mare e il colle 
dove generosa è l'acqua 
e li recò alla vetta del Parnaso 
dove la luce di Dioniso grida: 
qui il serpe striato e scuro come vino 
armato del forte buio lauro, 
il mostro della terra 
custodiva l'oracolo terrestre. 
Ancora fanciullo, ancora 
balzante tra le braccia materne 
Febo l'uccideva, 

fu-!. 2, 706 - femminile - Ll.Eì..cpuvn, AP. fu-!. 2, 706; CALLIM., fr. 
88 PFEIFFER): elenco delle fonti in PRELLER, op. cit. a nota 35, 
p. 239, nota 2. Su tutto cfr. L. KAHIL, Python, in LIMC, VII, 
1994, pp. 609-610. 

38) L'episodio, raccontato nella festa dal v6µoç nu0LOç, 
era oggetto di rappresentazione mimetica nella cerimonia 
dello Inrm\QLOV: cfr. M. P. NILSSON, Griechische Feste von 
religioser Bedeutung. mit Ausschluss der attischen, Leipzig 
1906, p. 150 sgg. 
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e saliva il santo oracolo, 
dove posa nel tripode d'oro, 
nel trono senza menzogna, 
e dal penetrale 
spartisce gli oracoli ai mortali, 
presso le correnti di Castalia, 
e la sua dimora è il centro del mondo. 
E quando allontanò Temi 
dall'oracolo sacro di Pito 
la Terra formò visioni notturne di sogno 
che a molti mortali narravano 
nell'ombra dei giacigli, nel sonno, 
cose passate e future. 
La Terra rubò al dio della luce, 
per l'invidia di Temi, 
l'onore delle profezie ! 
E rapido il dio si lanciò verso l'Olimpo, 
abbrancò con la mano d'infante il trono di Zeus 
perché dalla dimora pitica 
togliesse l'ira della dea 
e le visioni della notte. 
Zeus rise 
del fanciullo venuto improvviso 
ad avere culti ricchi d'oro; 
poi mosse la chioma 
e tolse le visioni della notte, 
la verità della notte. 
E ridiede a Febo la gloria, 
agli uomini fede certa negli oracoli 
per cui i pellegrini affollano il trono divino». 

[trad. di E. Mandruzzato] 

Rispetto all'Inno omerico la versione euripi� 
dea si distingue nella presentazione di Apollo: 
che uccide il drago dalle braccia della madre, si 
installa di forza in un oracolo non suo, e riesce 
a mantenerlo solo grazie all'intervento divertito 
del padre Zeus, quasi vero garante della validità 
dei responsi. La differenza sostanziale, comun
que, risiede nel fatto che nell' Inno Apollo è 
fondatore dell'oracolo, in Euripide, come anche 
in Eschilo, ne è soltanto l'erede. Conseguente
mente, muta la natura stessa dell'arrivo nel San-

39) Cfr. CH. SouRVINOU-lNWOOD, Myth as History: The 
Previous Owners of the Delphic Oracle, in]. BREMMER (a cura 
di), Interpretations of Greek Mythology, London 1987, pp. 
215-241, p. 231; A. H. SoMMERSTEIN, Aeschylus. Eumenides, 
Cambridge 1989, p. 80. 

40) 72 PAGE = 307 c LOBEL PAGE = 307 c VoGT. C. GAL
LAVOTTI, Storia e poesia di Lesbo nel VII-VI secolo a.C. , 

tuario: nell'Inno il dio ha tutto l'agio di sce
gliere il sito, dichiarare la propria preferenza, 
gettare le fondamenta del tempio; solo dopo, 
nella sequenza dei versi, si occuperà dell'ucci
sione della dracèna, evento dislocato peraltro in 
un luogo diverso da quello dove sorge il tem
pio, anche se vicino. In Euripide, invece, l' ar
rivo è esso stesso violento, e l'entrata nel San
tuario esige come atto preliminare l'elimina
zione del drago. Un arrivo pacifico è invece 
quello eschileo: ricevuta Delfi da parte di Febe 
come dono per la nascita («è\(è\woL è\' � yEvÉ8-
À.LOv Mow I <l>oC�cp») giunge trionfalmente ac
colto da Delfo, signore di Pito (qui non inte
ressa stabilire se ci si trovi dinanzi a una crea
zione del poeta tragico '9: per certo, è una ver
sione diversa da quella adottata da Euripide): 
resta da precisare che la possibilità di non al
ludere all'uccisione del drago/dracèna non è pu
ro arbitrio, o voler ignorare le tradizioni delfi
che; semplicemente, il racconto dell'Inno ome
rico ci ha insegnato a distinguere due tempi 
nell'avvento delfico di Apollo: dapprima l' ar
rivo, quindi l'uccisione della dracèna. Il caso di 
Eschilo non è isolato, ed un altro esempio di ar
rivo pacifico del dio nel Santuario, senza men
zione del drago/ dracèna, ha l'autorità di un ce
lebre peana di Alceo, omaggio al dio di Delfi a 
noi noto tramite una fedele parafrasi del retore 
tardo-antico Imerio 40: 

«E voglio anche d'Alceo dirvi un discorso, il quale 
ei cantò in versi scrivendo un peana ad Apollo. E ve lo 
dirò non secondo i versi lesb!, poiché io non sono un 
maestro di poesia, ma sciogliendo in prosa il metro della 
lira. Quando Apollo nacque, avendolo Zeus ornato di 
aurea mitra e di lira e datogli oltre ciò un carro da con
durre (e il carro eran cigni), lo mandò a Delfo e alla 
fonte di Castalia acciò di lì profetasse agli Elleni la giu
stizia e il diritto. Ed egli salito sul carro diresse il volo 

Bari-Napoli 1948, p. 62 sgg.; D. L. PAGE, Sappho and Alcaeus, 
Oxford 1955, p. 244 sgg.; D. MEYERHOFF, Traditioneller Staff 
und individuelle Gestaltung. Untersuchungen zu Alkaios und 
Sappho, Hildesheim-Ziirich-New York 1984, p. 162 sgg.; L. 
KAPPEL, Paian. Studien zur Geschichte einer Gattung, Ber
lin-New York 1992, p. 357 sg. 
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dei cigni agli Iperborei. Quelli di Delfo pertanto, come 
se ne accorsero, composto un peana e la sua musica, e 
collocati cori di giovani intorno al tripode, chiamavano il 
Dio che ritornasse dagli Iperborei; ed egli avendo per un 
anno dato leggi e responsi agli uomini di colà, poiché ri
tenne il tempo opportuno che anche i tripodi di Delfo 
sonassero, di nuovo ordina ai cigni di volar via dagli 
Iperborei. Era dunque estate e dell'estate proprio il 
mezzo, quando Alceo fa tornare Apolline dagli Iperbo
rei; e perciò, fiammeggiando l'estate e appressandosi 
Apollo, anche la lira si pompeggia intorno al Dio in un 
certo modo estivo. E cantano ad esso gli usignoli come si 
può immaginare cantino gli uccelli presso Alceo; e can
tano anche le rondini e le cicale, non per annunciare le 
sventure che avevano esse avuto tra gli uomini, ma tutti i 
loro canti risonando in nome del Dio. E scorre la Casta
lia, secondo la poesia, con onde d'argento e il Cefiso si 
alza grande con flutti rigonfi imitando l'Enipeo di 
Omero. Perocché Alceo, come Omero, si sforza di fare 
anche l'acqua capace di sentire la presenza degli Dei». 

[trad. di P. Fraccaroli] 

La difficoltà di rapportare il peana al qua
dro delle feste delfiche (l'inno, peraltro, non 
può considerarsi un Kultlied) 41 non toglie che 
lo si debba considerare come una testimonianza 
di spicco delle tradizioni pitiche sull'ingresso di 
Apollo a Delfi, con alla base uno hieros logos 
locale del Santuario, ascoltato oralmente o me
diato da un altro testo letterario. Anche se 
manca una descrizione diffusa dell'avvenimento 
(cosa perfettamente comprensibile per un'opera 
lirica) , e dell'inno si ha solo una parafrasi, due 
elementi marcati da Alceo sono abbastanza 

41) Lo si collegherebbe con la festa per l'epifania del 
dio nel mese Bysios (su cui infra; la festa cadeva nel mese in 
cui si festeggiava la nascita di Apollo: ed è in questo mese 
che, dopo un anno dalla nascita, Alceo fa giungere il dio a 
Delfi), se questo mese, corrispondente all'Anthesterion ate
niese, non cadesse tra febbraio e marzo; in Alceo, al contra
rio, l'arrivo è fatto corrispondere all'estate: così NILSSON, op. 
cit. a nota 38, pp. 103, nota 3, 158, nota 2, che nella sua Ge
schichte der griechischen Religion, I, Mi.inchen 19552, p. 548 
torna sul problema escludendo il nesso, e postula una qual
che libertà di Alceo e di Imerio («man muIS den Dichter 
und seinem Paraphrasten ihre Freiheit belassen», nota 2). In 
effetti, in sede filologica si esclude una funzione cultuale del 
peana (cfr. la bibliografia cit. supra a nota 40), e si ipotizza 
un buon margine di libertà da parte di Alceo nella rielabora
zione del materiale mitologico (cfr. MEYERHOFF, op. cit. a 
nota 40): una libertà di Imerio nella parafrasi, così da falsare 

chiari: anzitutto, come nell'Inno omerico, l 'atti
vità mantica è strettamente vincolata al dio, che 
non ha precursori 42; inoltre, come in Eschilo, 
l'arrivo ha i tratti di un avvenimento gioioso, 
con la gente di Delfi che ne invoca l'arrivo 
avendo disposto il peana, la musica, i cori in
torno al tripode: l 'episodio del drago/ dracèna è 
posto in secondo piano, è un altro momento ri
spetto alla presa di possesso del Santuario. 

La documentazione raccolta fin qui sul 
primo arrivo di Apollo a Delfi rimodella la pro
blematica connessa all'interpretazione del fron
tone: e posto che ad essere raffigurato fosse 
proprio questo episodio, impone di doman
darsi, prioritariamente, come fosse risolto il 
rapporto del dio con l'oracolo: fondatore o 
erede? 

Le testimonianze per la prima soluzione 
sono anteriori cronologicamente alle altre e 
vengono da testi strettamente legati a Delfi: un 
inno e un peana che molto devono aver rece
pito dall'interno del Santuario, con un nesso fa

cile da intuire; inoltre, sulla seconda soluzione 
grava il dubbio di una creazione ex novo da 
parte di Eschilo 43. In questa prospettiva sembra 
inevitabile che anche nell'immagine templare il 
dio fosse celebrato come fondatore dell'oracolo. 

Per il resto lo spirito dell'immagine è 
chiaro, anche a prescindere dall'identificazione 
puntuale dei gruppi intermedi 44: serrato tra 

le indicazioni alcaiche sulla stagione dell'anno va invece 
esclusa. 

42) Sui rapporti tra il peana di Alceo e l'Inno omerico, 
che contemplano affinità e differenze, cfr. MEYERHOFF, op. cit. 
a nota 40. 

43) Cfr. la bibliografia cit. supra a nota 39. 
44) Destinata a rimanere sospesa, allo stato attuale, con

siderato lo stato di conservazione delle sculture dei due 
gruppi, o frammentarie o solo parzialmente conservate, ma 
comunque senza attributi significativi. Sono perciò inverifica
bili sia le ipotesi esposte nel paragrafo precedente, sia propo
ste ulteriori: a cominciare da quella con figure divine, anziché 
eroiche, sostenuta da LA CosTE-MESSELIÈRE, op. cit. a nota 3, 
p. 59 sgg. (triade femminile: Cariti o Moire, compagne di 
Apollo; triade maschile: Cureti, compagni di Artemide) e ulti
mamente da 0PPERMANN, op. cit. a nota 1, p. 53 sg. (triade 
femminile: Cariti; triade maschile: Cabiri) .  
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scene di violenza animale, espressione delle 
forze della natura selvaggia contrastate e domi
nate da quella cultura di cui Apollo è garante 45, 
il gruppo centrale racconta un ingresso sereno, 
trionfale, nel quale il dio è accolto da un cor
teggio di kouroi e korai, senza che vi sia spazio 
per l'atto violento dell'uccisione del drago/dra
cèna. Tutto si risolve, piuttosto, in una festa 
evocativa del peana, dei canti, dei cori dei Delfi 
in onore di Apollo descritti da Alceo: «LlEÀ.QJOL 
µÈv o'Ùv, wç �o8ovi:o, n:mdva ouv8Évnç XC:'iL 
µÉÀ.oç ML XOQOÙç �·L8Éwv rt:EQL TÒv TQLrt:OÙa CTT�
oavi:Eç ,  ÈxaÀ.OlJV TÒV 8EÒV Ès 'YmQBOQÉWV ÈÀ.-
8Ei:v». Corrispondenza tutt'altro che casuale, se 
l' inno attingeva a tradizioni delfiche, e il fron
tone, dal canto suo, era posto a sigillo del tem
pio pitico. La conclusione più ovvia è una co
mune derivazione da uno hieros logos locale, re
sponsabile delle convergenze tra i due racconti 411 . 

. ! 

45) L'opposizione tra centro del fronto�e e angoli, come 
contrasto tra natura e cultura, dominante, com'è comprensi
bile (una delle antinomie chiave dello strutturalismo), buona 
parte di questo secolo, fu posta bene in risalto per la prima 
volta da POULSEN, op. cit. a nota 14, p. 82, che mette conto ci
tare per esteso: «Apollon ist wie Artemis jagdfroh, naturfroh, 
Gott der Berge und der wilden Tiere, aber zugleich ist er als 
Kulturgott noch ausgepragter als die Schwester. Die beiden 
Gebiete, die sein Reich bilden, fiilut dieser Giebel uns vor 
Augen. Wir sehen den Gott, wie er mit Mutter und Schwe· 
ster auf seinem Wagen in einer gottlichen Epiphanie er· 
scheint, zwei Heroen fassen die Ziigeln und begleiten Wagen 
und Viergespann, aus dem Hintergrund herankommend, und 
mit den Gottern und Halbgottern zusammen wandern die 
Musen, denn so diirfen wir wohl die Korenfiguren nennen, 
um so mehr als die Musen auch im Hauptgiebel des im 4. Jh. 
neuerbauten Apollotempels auftreten. Die Musen sind die 
Vertreter der menschlichen Kulturgemeinschaft, worauf der 
Gott mit Befriedigung herabsieht. Aber neben ihnen erschei· 
nen gegen die Giebelspitzen hin die wilden Raubtiere in ihrer 
ganzen Wut und Kraft, als Vertreter der Natur, die wild ist 
und wild bleiben muss, wenn Apollon ihr seine Neigung be
wahren soli». Segue Poulsen (la cui lettura non ha goduto di 
molta fortuna in un primo tempo) W. WUNDERER, Delphi, 
Leipzig 1933, p. 101 sg.; per interpretazioni più recenti cfr. 
RIDGWAY, op. cit. a nota 1, p. 295 (contrasto tra potere civiliz· 
zatore e forze primitive; o espressione della protezione di· 
vina); 0PPERMANN, op. cit. a nota 1, pp. 52 e 55 (antinomia tra 
demoniaco e natura selvaggia da un lato, e ordine e alta spiri· 
tualità dall'altro). Sul significato dei gruppi animali in com· 
battimento d'età arcaica. cfr. F. HòLSCHER, Die Bedeutung ar· 

4. UN'IMMAGINE TRA MITO E RITO 

Se fin qui si è discusso dell'immagine come 
memoria dell'atto di · fondazione del culto di 
Apollo nel Santuario, ulteriori legami con il 
contesto emergono ad un riesame del mito e 
del rito delfico relativo al dio. 

Fonti sul ciclo delle feste delfiche non man
cano, ma hanno il difet�o di essere eterogenee e 
cronologicamente distanti: con la conseguenza 
che un quadro complessivo coerente può solo 
essere ricostruito distribuendo secondo l'ordine 
più verosimile i dati a ,  disposizione 47• 

Testimone di primo piano è Plutarco, che 
documenta l'alternanza tra il culto di Apollo e 
Dioniso: ai quali sarebbero destinati, rispettiva
mente, nove (primavera, estate e autunno) e tre 
mesi (inverno) del calendario 48• A questa noti
zia si è soliti associare quella del più tardo Pro-

chaischer Tierkampfbilder, Wiirzburg 1972; cfr. anche P. 
MDLLER, Lowen und Mischwesen in der archaischen griechi
schen Kunst. Eine Untersuchung uber zhre Bedeutung, Ziirich 
1978. 

46) Non osta al collegamento qui stabilito tra l'inno al
caico (e la tradizione delfica relativa) e il frontone, la diver
genza circa il mezzo impiegato da Apollo per giungere dagli 
Iperborei: in un caso un carro guidato da cigni, nell'altro da 
cavalli. Come faceva rilevare. già J. A. OvERBECK, Griechische 
Kunstmythologie, III 5, Leipzig. 18�9, p. 350 sgg., esiste, al ri· 
guardo, una totale dissonanza tra testi letterari e monumenti 
figurati: e se nei primi domina l'immagine di Apollo sul carro 
guidato da cigni, non se ne ha alcuna attestazione certa nei 
secondi (unica eccezione possibile sembrano essere le gemme 
etrusche, dove non è peraltro possibile distinguere tra 
Apollo/ Aplu e Hyakinthos: cfr. I. KRAT,JSKQPF, Apollon/Aplu, 
in LIMC, II, 1984, pp. 335-363, n. 76) dove l'Apollo sul carro 
guidato da cavalli compare in tutti periodi, senza che questa 
volta se ne abbia una sola menzione nei testi. 

47) Sul ciclo delle feste delfiche in onore di Apollo cfr. 
A. MOMMSEN, Delphika, Leipzig 1878, pp. 98 sgg. , 280 sgg.; 
PRELLER, op. cit. a nota 35, p. 265 sgg.; L. R. FARNELL, The 
Cults o/ the Greek Sta/es, IV, Oxford 1907, p. 291 sgg. ; NILS· 

SON, op. cit. a nota 38, p. 150 sgg.; Io., op. cit. a nota 4 1 ,  p. 
547 sg.; Roux, Delphe$, son oracle et ses dieux, Paris 1976', p. 
165 sgg.; M. MAASS, Vas antike Delphi. Orakel, Schiitze und 
Monumente, Darmstadt 1993; p. 76 sgg. 

48) PLU., Moralia, 389 C: «'Errd 6' • OÙx fooç ò 1wv ITE· 
QLOOWV Èv taCç µna�oì.aCç XQOVOç, aUà µelswv Ò n]ç ÈtÉQaç 
fìv «XÒQOV» xaf.oiiotv, ò OÈ -rfìç «XQllO�loouv11ç» Èf.anwv, -rò 
XatÙ ÀÒyOV 'tl]QOVV1Eç Èvrnufla 1ÒV µÈv UÀÀOV ÈVWU1ÒV rrmàVL 
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copio di Gaza 49, che cita una festa per l' epide
mia di Apollo, celebrata in occasione dell'arrivo 
del dio dagli Iperborei. Collegando le due indi
cazioni, si è ricostruita la credenza delfica in 
una presenza di Apollo nel Santuario nove mesi 
l'anno, alternata ad un'assenza nei tre mesi in
vernali, quando il qio, recatosi dagli Iperborei, 
lascerebbe spazio al culto di Dioniso. Un'alter
nanza tra epidemia e apodemia che ricorda fe
nomeni analoghi documentati altrove per il 
culto di Apollo, a Delo e Mileto 50• 

Resta da stabilire a quale orizzonte cronolo
gico si debba riferire la credenza in questione: 
un terminus ante quem certo è offerto da Pin -
daro, che nella IV Pitica, riferendosi alla con
sultazione della Pizia da parte di Batto, fonda
tore di Cirene, precisa, per marcare la veridicità 
dell'oracolo, che il dio non era assente (v. 5: 
«oùx ànoMµou 'Ano)..}..wvoç 1ux6v10ç») 51• 

xgwvtm mgi tàç 8uolaç, àgxoµÉvou ùè XELµwvoç ÈmyElgavtEç 
tòv ùL8ugaµBov, tòv lìè nméiva xatanauoavnç tQELç µfìvaç 
àvt ' Èxdvou toiìtov xataxaÀoiìvtaL tòv 8E6v· OJtEQ tgla ngòç 
ÈvvÉa, toiìto tTiv lìLax6oµT]oLv ol6µEVOL xg6vqi ngòç tTiv Èx
nugwcrtv E[vm». Sull'alternanza cfr. M. DELCOURT, L'oracle de 
Delphes, Paris 1955, p. 199 sg.; STEWART, art. cit. a nota 12; 
da ultimo cfr. F. GRAF, Gli dei greci e i loro santuari, in S. 
SETTIS (a cura di) , I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2. Una 
storia greca. I. Formazione, Torino 1996, pp. 343-380, part. 
373. 

49) PROCOP. GAz., Ep. ,  540 (paragone con ciò che ac
cade nello scriver lettere): «oùùè yàg av ol Mì.cpoi o)..wç 
aùtwv ÙJtELVUL tòv nu8LOV EÀOLV'tO, d xai JWQOVtoç EÙ-òùç 
ÉoQtnv liyoucrt tiiv ÈmùT]µlav 'Amiì.ì.wvoç»; cfr. anche 557: 
«wamg ol t.Eì.cpoi Èmtùàv ès 'YnEgBogéwv èì.86vtoç 'AnoÀ
Àwvoç tò ngiv oi:ywvteç nÀ!\QELç è!;alcpvT]ç yÉvwvtm i:ou 
8EOU». 

50) La fonte più rilevante sulle ànoùT]µlm I ÈmÙT]µlm di 
Apollo è MEN. RH., 336, 5-1 0  a proposito dell'opposizione tra 
inni anomµnnxo( e inni XÀT]'tLXOL :  «ÈmÀÉyovtaL ÙÈ (iJµvOL 
ÙJtOJtEµnnxoLJ UJtOÙT]µlmç 8Eci'JV voµLsoµÉvmç n yEvoµÉvmç, 
olov 'Anonwvoç ànoùT]µlm ttvèç voµlsovtm nagà t.TJÀLoLç 
xai MLÀT]OLOLç xai 'AQtÉµLlìoç nagà 'AQYELOLç. - avayXT] ùè yl
VE08aL xai i:i)v Euxnv Èni Ènav6ùqi xat ÈmùTJµLC! ùEutÉQC!». 
L'autore ha un particolare interesse per Apollo: cfr. 331, 20 
(peana e iporchema, nome degli inni in onore di Apollo); 333, 
13 (inno scientifico di Empedocle ad Apollo); 335, 23 (ri
cordo di un proprio inno al dio). 

51) Cfr. da ultimo il commento di P. GIANNINI, in B. 
GENTILI (con la collaborazione di P. A. BERNARDINI, E. CIN
GANO, P. GIANNINI), Pindaro. Le Pitiche, Milano 1995, p. 428 
sg. 

52) PLU. , Moralia, 292 EF: «Èv i:CÌJ µT]VL yàg toutqi 

Utile sarebbe per dirimere la questione 
un'altra preziosa indicazione di Plutarco, que
sta volta sul funzionamento dell'oracolo: origi
nariamente la Pizia avrebbe profetato una sola 
volta all'anno, il settimo giorno del mese Bysios 
(febbraio-marzo), considerato il genetliaco di 
Apollo; quindi l'uso sarebbe cambiato, e le pro
fezie avrebbero avuto cadenza mensile, docu
mentata per l'età classica e post-classica, fatte 
salve alcune eccezioni 52• Considerato che la 
presenza di Apollo a Delfi, come dimostra il 
passo citato di Pindaro (unica fonte esplicita, 
peraltro) , era vincolante per l'attività mantica 
della Pizia, ispirata dal dio 53, è inevitabile pen
sare che la riforma relativa alla periodicità del 
funzionamento dell'oracolo, da annuale a men
sile, presupponesse una presenza stabile del dio 
nel Santuario, ovvero una sua epidemia 54• Pur
troppo, però, sulla data della riforma non ab-

[Bysios] XQTJOtl\QLov èy(yvno xai èBMµT]v tautT]V voµlsoucrt 
i:oiì 8EOiì yEvÉSÀLov, xai noì.ucp8oov òvoµasoucrtv où ùLà tò 
nÉnw8m cp-òoLç, c\.nà no)..umu8fì xat no)..uµavtEui:ov oiÌoav. 
Ò1jJÈ yàg avEleT]OUV UL xai:à µfìva µavtELUL 'tOLç ÙEOµÉvoLç, 
JtQO'tEQOV ù' èinas È8EµLOtEUEV 1Ì n u8(a toiì ÈVLUUtoiì xatà 
i:autT]V 1i)v iiµégav, <Ìlç Kaì.ì.Lo8ÉvT]ç xai 'Ava!;avlìgllìT]ç lcrto
gl\xaoL». Cfr. FGrHist 124 F 49 e 404 F 3. Con i commenti di 
A. BoUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'anti
quité, III, Paris 1880, pp. 84, 98 sg.; NILSSON, op. cit. a nota 
38, p. 158 sg.; R. FLACEL!ÉRE, Le /onctionnement de l'oracle de 
Delphes au temps de Plutarque, in AnnGand, 2, 1938, pp. 
69-107; H. W. PARKE, The Days /or Consulting the Delphic 
Oracle, in ClQ, 37, 1943, pp. 19-22; P. AMANDRY, La mantique 
apollinienne a Delphes. Essai sur le /onctionnement de l'Ora
cle, Paris 1950, p. 81 sgg.; R. FLACEL!ÉRE, Le délire de la 
Pythie est-il une légende?, in REA, 52, 1950, pp. 306-324, 
part. 323; NILSSON, op. cit. a nota 41, p. 547; DELCOURT, op. 
cit. a nota 48, p. 48; H. W. PARKE - D. E. W. WoRMELL, The 
Delphic Oracle, I, Oxford 1956, p. 17; NILSSON, Das Delphi
sche Orakel in der neuesten Literatur, in Historia, 7, 1958, pp. 
237-250; W. FAUTH, Pythia 2), in RE, XXIV, 1963, coll. 
515-547, part. 524 sg. ;  Roux, op. cit. a nota 47, p. 71 sgg. ; 
MAASS, op. cit. a nota 47, p. 6 sgg. 

53) Cfr. PLU., Moralia, 418 CD: «cpuy6vtwv n µnacrtav
twv [i;wv JtEQL tà µavtELa xai XQTJOT!\QLU tnayµÉvwv ùmµo
viwv] anoBaÀÀEL i:i)v ouvaµLv [i;à µavtda]». Sui termini di 
tale ispirazione cfr. la dettagliata discussione di J. FONTEN
ROSE, The Del/ic Oracle, Berkeley-Los Angeles 1978, p. 204 
sgg.; S. R. F. PrucE, Delphi and Divination, in P. E. EASTER
LING -]. V. MUIR (a cura di), Greek Religion and Society, Cam
bridge 1985, pp. 128-154; cfr. da ultimo P. LÉVEQUE, Anfizio
nie, comunità, concorsi e santuari panellenici, in SETTIS, op. cit. 
a nota 48, pp. 1111-11 39, part. 1132 sgg. 
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biamo testimonianze, ed è solo un'ipotesi al
quanto verisimile quella di Parke, che colloca 
l'avvenimento dopo la conclusione della prima 
Guerra Sacra 55• 

Ammesso che al tempo in cui fu realizzato il 
frontone la tradizione sull' apodemia I epidemia 
fosse già diffusa, l'immagine avrebbe finito col 
relazionarsi, oltre che col mito di fondazione 
dell'oracolo, con quello dell'andare e venire ci
clico di Apollo, a sua volta vincolato al mito 
iperboreo 56• Un rapporto che avrebbe finito col 
tradursi in una stretta corrispondenza tra l'im
magine e la festa del 7 Bysios (genetliaco di 
Apollo), se a questa data si celebrava il ritorno 
periodico del dio dalla terra degli Iperborei 5 • 

Nell'occasione non è difficile immaginare 
una trasformazione dell'immagine, agli occhi 
della comunità in festa. Posto a sigillo della 
fronte del tempio, l'arrivo di Apollo era il rac
conto dell'atto fondante del Santuario e del ri
tuale: memoria, dunque, che traduceva in pietra 
ciò che nell'inno era tradotto in parola. Ma, 
proprio in quanto immagine dello hieros logos 
delfico, il frontone finiva col trovarsi coinvolto 
negli ingranaggi del rituale: per assumere, in 
occasione della festa, la connotazione di una 

54) Cfr. NILSSON, op. cit. a nota 38, p. 158 sg., che uti
lizza PLU., Moralia, 292 EF cit. supra a nota 52. 

55) PARKE, art. cit. a nota 52. 
56) Su cui cfr. in generale O. CRUSJUS, Hyperboreer, in 

ML, I 2, 1886-1890, coll. 2805-2835; H. DAEBRITZ, Hyperbo
reer, in RE, IX 1, 1914, coll. 258-279; PH. ZAPHIROPOULOU, 
Hyperboreoi, in LIMC, VIII, 1997, pp. 641-643. Il nesso tra 
Delfi e gli Iperborei non si esaurisce nei viaggi di Apollo: si 
aggiunga la tradizione che faceva del licio Olen (che degli 
Iperborei aveva cantato negli Inni Delii, HDT. 4, 35) un Iper
boreo giunto a Delfi (fonti in PRELLER, op. cit. a nota 35, p. 
242, nota 3); quella relativa ai due Iperborei Hyperochos e 
Laodokos - nomi che sono un calco evidente sulla tradizione 
delia sulle vergini - che corrono in aiuto del Santuario in oc
casione dell'invasione gallica del 279 (PAUS., 1, 4, 4; 10, 23, 2); 
soprattutto, si ricorderà la tradizione relativa al primitivo 
tempio del dio in cera e piume, creatura meravigliosa rapita 
nella terra degli Iperborei (la fonte più rilevante è PAUS. , 10, 
5, 9: elenco delle testimonianze in PRELLER, op. cit. a nota 35, 
p. 242, nota 5), su cui cfr. SouRVINOU-INwoon, The Myth o/ 
the First Temples at Delphi, in CLQ, 73, 1979, pp. 231-251. 

57) Ciò si deduce combinando le fonti a disposizione: 

messa in scena dell'arrivo, in faccia ai fedeli di
sposti intorno all'altare. Scena di epifania che 
trovava il proprio corrispondente verbale nel 
Peana, genere lirico caratteristico, in età ar
caica, delle feste di Apollo e segnato dal grido 
di invocazione del dio (L� Ilm�wv): cantato 
o come accompagnamento della processione 
verso l 'altare e il tempio, o attorno all'altare . 
come invocazione-preghiera rituale, o al mo
mento del sacrificio 58. 

Per intendere appieno questo aspetto è op
portuno rievocare l'incipit (vv. 1 -8) dell'Inno 
callimacheo ad Apollo, con la sua descrizione 
del senso di attesa di una comunità di fedeli per 
l'arrivo e l'epifania del dio 59: 

«Come fu scosso il ramo dell'alloro, 
sacro ad Apollo, come tutto il tempio! 
Sia lontano, lontano chi è maivagio. 
Batte alla porta Febo col bel piede 
senza dubbio. Non vedi? All'improwiso 
dolcemente ondeggiò la palma delia, 
il bel canto del cigno va nell'aria. 
Ora da sole, sbarre delle porte, 
da sole, chiavi, fate indietro un giro: 
il dio non è lontano. Giovinetti, 
al canto preparatevi e alla danza». 

[trad. di V. Gigante Lanzara] 

segnatamente, Plutarco e Procopio, citt. supra. La festa è 
senza nome: il tentativo di MOMMSEN, op. cit. a nota 47, p. 
282, di identificarla con le Teofanie menzionate in HDT., 1, 51 
(cratere d'argento di Creso donato all'Apollo delfico e già 
conservato nel pronao del tempio: per essere utilizzato dai 
Delfi per la mescita in occasione delle Teofanie), non ha fon
damento: cfr. NILSSON, op. cit. a nota 38, p. 159 (confusione 
col termine Teossenie, festa effettivamente documentata per 
Delfi). 

58) Su tutto cfr. L. KAPPEL, Paian. Studien zur Geschi
chte einer Gattung, Bedin-New York 1992, part. p. 54 sgg.; il 
genere, naturalmente, è ben documentato a Delfi, anche se 
non ne è nota l'esatta cpllocazione nelle feste (con l'eccezione 
delle Teossenie): pp. 55 sg., 322 sgg. 

59) Si rinvia al commento di F. WILLIAMS, Callimachus 
Hymn to Apollo. A Commentary, Oxford 1978. Un'opera del
l'antiquario ISTER (attivo alla metà del III sec. a.C., presso la 
Biblioteca di Alessandria), di uno due volumi aveva per argo
mento le epifanie di Apollo ( 'An6Uwvoç Èmcpciveiai; altre 
opere di argomento religioso, a parte un probabile scritto 
sulla mantica, erano: 'Hf!a"Uovç Èmcpciveiai e l:vvaywyl] rwv 
KQT/H"WV evaiwv). Cfr. FGrHist 334 F 50-52. 
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Concentrata dall'altare sul Tempio di Apol
lo, la comunità rivolge la propria attenzione alla 
fronte dell'edificio, con particolare interesse per 
la porta: è qui che il dio batte col piede per en -
trare («xal ò� nou tà 81'.JQEtQa xaÀ.tj) noòl <I>oi:
�oç ÙQUOOH») , è qui che sbarre e chiavi si mo
bilitano per favorirne l'accesso («aÙtoL viJv xa
toxfì eç àvaxÀ.Cvaoee nuÀ.awv, I aùtal òÈ XÀ.TJL
òeç· o yàQ 8eòç oÙxÉTL  µaxQ�V»). La descri
zione callimachea illustra con tutta chiarezza le 
reazioni e le sensazioni dei partecipanti al ri
tuale, calati nello spazio sacro, e nel contempo 
ci introduce al variopinto mondo di sensazioni 
messo in moto dall'intervento divino: a impres
sioni come lo stupore e la meraviglia, la paura e 
la gioia, il silenzio, puntualmente invocato al-
1' arrivo di Apollo 60• 

Inquadrato in tale prospettiva il frontone 
svela la sua implicazione più profonda: posta in 
faccia ai fedeli, l'immagine di kouroi e korai che 
accoglievano Apollo diveniva lo specchio della 

60) A. HENRICHS, Gods in Action: the Poetics o/ Divine 
Performance in the Hymns of Callimachus, in M. A. HAR· 
DER - R. F. REGTUIT - G. C. WAKKER (a cura di), Callimachus, 
Groningen 1993, pp. 127-147. 

61) Mette conto discutere in altra sede due ulteriori rap
porti tra immagine e rituale: quelli connessi all'attività mantica 
(potrebbe porsi a sigla dell'immagine l'espressione pindarica 
«o'Ùx cirroùciµou 'Arronwvoç tuxovtoç», su cui cfr. supra) , e 
con gli agoni Pitici, con particolare riferimento alle gare ippi
che. Tenuto conto della dedica di carri nel tempio (è quanto si 
evince da P1., P., 5, 34 sgg. con il commento di P. GIANNINI in 
GENTILI, op. cit. a nota 5 1 ,  pp. 521 sgg.) e nel santuario, e della 
possibilità che le vittorie fossero celebrate sul posto avanti al 
tempio (è quanto si è ipotizzato per la Pitica VII di Pindaro, su 
cui cfr. P. ANGELI BERNARDINI, in GENTILI, op. cit. a nota 5 1 ,  pp. 

comunità antistante, quasi il corteggio degli uo
mini in pietra si prolungasse fino a includere, nel 
proprio cerchio, i partecipanti animati del rituale. 

Se le considerazioni sul frontone delfico fin 
qui svolte colgono nel segno 61, risulta sempre 
più evidente il suo ruolo di precursore rispetto 
al ciclo di sculture . del Partenone, con partico
lare riferimento al frontone orientale e al fregio 
che avvolge la cella. Anche ad Atene abbiamo, 
nel frontone orientale, l'illustrazione dell' epide
mia della divinità (segnatamente, la sua na
scita) 63, episodio che fonda il culto e che costi
tuisce il punto focale delle feste di Atena nel 
mese di Ecatombeone, quando il giorno 28, tre 
giorni prima della fine del mese, la cerimonia 
delle Panatenee celebrava la sua nascita, giun
gendo con la processione fino all'Acropoli, per 
l'offerta del peplo alla dea; e proprio questa 
processione era raffigurata attorno al tempio, 
vero e proprio specchio per la comunità parte
cipante al rituale 63• 

200, 557 sgg.) è palmare il nesso tra il tema dell'epinicio e l'im
magine del viaggio di Apollo sul carro. 

62) Per il concetto di epidemia, distinto da epifania si 
segue F. PFISTER, Epiphanie, in RE, Suppi. IV, 1924, coll. 
277-323, § 25. Cfr. anche L. WENIGER, Teophanien, altgriechi
scher Gotteradvente, in ArchRelWiss, 22, 1923 -1924, pp. 
16-57. 

63 ) Panatenee: PARKE, Festivals of the Athenians, Londra 
1977, p. 33 sgg. ; J. NEILs (a cura di), Goddess and Polis. The 
Panathenaic Festival in Ancient Athens, Hanover 1992 - Na
scita di Atena come epidemia: PFISTER, art. cit. a nota 62, § 25 

- Partenone: frontone est: O. PALAGIA, The Pediments o/ the 
Parthenon, Leiden 1993 ; fregio: I. }ENKINS, The Parthenon 
Frieze, London 1994. Cfr. ora W. HoEPFNER (a cura di), Kult 
und Kultbauten auf der Akropolis, Berlin 1997. 


