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I Tirreni di Lemno a Brauron 
e il tempietto ionico dell'Ilisso 
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PREMESSA 

Tra i monumenti più discussi dell'Atene 
classica resta, da oltre un secolo, il tempio ioni
co dell'Ilisso. All'origine della sua problematici
tà e delle incertezze che riguardano la sua tito
larità, la sua data e la sua decorazione scultorea, 
è indubbiamente l'ampia carenza di dati. Il mo
numento, già parzialmente in rovina, fu studia
to nel 1751 dagli inglesi J. Stuart e N. Revett 
che pubblicarono, nel 1762, una sua veduta, 
preziosa registrazione del suo stato di conserva
zione, e alcuni disegni ricostruttivi della pianta 
e dell'alzato (figg. 1-3) 1

• Il tempio scomparve 
quasi totalmente, usato come materiale da reim
piego, forse in occasione della costruzione del
l'ultima cinta muraria di Atene ad opera di Alì 
Chasekì, nel 1778. Ne furono messi in luce gli 
scarsi resti delle fondazioni negli scavi greci del 
1897 e 1962 e ne vennero individuate due spo
radiche basi di colonne tra i materiali depositati 
presso la Torre dei Venti 2• 

rr,c; µétxTJc; TE rr,c; èv Ma(2a0wvi yEvo
µivT]c; noUd ÈmµEµvT]µivoi xaì rryv 
A.ryµvov a'i(JWlV, wc; ÈÀWV J\ryµvov TE
xai' naétµEvoc; wùc; IlEÀaayoùc; na
(JÉDwxEv 'A0T]vatoiai.

HDT. VI 136, 2 

La struttura architettonica del tempio, regi
strata accuratamente dai disegni inglesi, perio
dicamente viene messa in discussione per gli 
aspetti morfologici e per i problemi cronologi
ci'. Il suo indubbio rapporto col tempietto di 
Atena Nike, all'origine di varie ipotesi, lo lega 
alla sua storia, ugualmente incerta e dibattuta. 
Ambedue templi ionici anfiprostili presentano 
una pianta simile, il che ha portato all'ipotesi, 
durata a lungo ma oggi superata, che il proget
to callicrateo del tempietto di Atena Nike, con
trastato nella sua realizzazione, fosse stato im
piegato per il tempio dell'Ilisso. La sua colloca
zione in un'area topografica come Agrai, ricca 
di santuari, ma sconvolta, lacunosa e non suffi
cientemente esplorata, ha posto fin dagli inizi in 
discussione la sua titolarità cultuale, il nome 
della divinità a cui il tempio era dedicato. Il suo 
contesto archeologico è minimo, senza alcuna 
iscrizione 4. 

Al suo fregio, a partire dal 1910, vennero 
attribuite da F. Studniczka alcune lastre prove-
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FIG. 1 - J. STUART- N. REVETT, Veduta da SO del Tempio ionico sull'Ilisso. 

nienti dal collezionismo veneto ( ora a Berlino e 
a Vienna), e due frammenti scavati ad Atene 
nell'area del tempio (figg. 6-8 e 9-10; 5, 12-13)5. 
Il tutto rappresenta solo un decimo del suo svi-

1) J. STUART- N. REVETT, The Antiquities o/ Athens, I, 
London 1762, cap. II, p. 72 sgg. Le nostre figg. 2 e 3 sono ri
prese dall'edizione italiana: J. STUART- N. REVETT, Le antichità 
di Atene, Milano 1832. 

Desidero ringraziare, anche da queste righe, le Direzioni 
dell'Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin Preussi
scher Kulturbesitz, del Kunsthistorisches Museum di Vienna, 
dell'Antikensammlung degli Staatliche Museen di Kassel, e, 
per le figg. 5, 12-13, della Photoabteilung del D.A.I. di Atene. 
Un ringraziamento particolare a Irene Favaretto che mi ha 
fornito la foto di fig. 4, a S. De Caro per la cortese fornitura 
della foto di fig. 11 e a G. Despinis per alcune fruttuose di
scussioni. Alla presentazione del volume: F. PERUSINO (a cura 
di), Le Orse di Brauron, Pisa 2002, presso la Scuola Archeolo
gica Italiana di Atene il 18.5.2002, debbo lo spunto di alcune 
riflessioni e di questa nuova proposta. 

2) A. N. SKIAS, 'Avaa,iacpm' :rr:agà ,òv 'J}.ia6v, in Prakt, 
1897, pp. 73-85; J. TRAVLOS, in AEphem, 1953/54 B, pp. 313-
314; A. RUMPF-A. MALLWITZ, Zwei Siiulenbasen, in AM, 76, 
1961, pp. 15-20; J. TRAVLOS, Bildlexikon zur Topographie des 
antiken Athen, Tiibingen 1971, pp. 112-120. 

3) Cfr. limitatamente alla bibliografia più recente: M. 

luppo ongmario: 4 lastre e due frammenti su 
un totale di 34 lastre e quattro blocchi angolari, 
e, nello sviluppo metrico, una somma di circa 
m 3,97 su uno sviluppo totale originario di m 

MYLONAS SHEAR, Kallikrates, in Hesperia, 32, 1963, pp. 388-
399; J. BoERSMA, Athenian Building Policy /rom 561/0 to 
405/4, Groningen 1970, pp. 75-76; TRAVLOS, Bildlexikon cit. a 
nota 2, p. 112 sg.; E. G. PEMBERTON, The East and West Frie
zes o/ the Tempie o/ Athena Nike, in AJA, 76, 1972, pp. 307-
310; C. A. PrcoN, The Ilissos Tempie reconsidered, in AJA, 82, 
1978, pp. 47-81; A. KRuG, Der Fries des Tempels am Ilissos, in 
AntPI, 18, 1979, p. 18 sgg.; M. MrLES, The date o/ the Tempie 
on the Ilissos, in Hesperia, 49, 1980, p. 309 sgg.; B. WESEN
BERG, Zur Baugeschichte des Niketempels, in JdI, 96, 1981, pp. 
28-54, part. 34-62; W. A. F. CHILDS, In de/ense o/ an early Da
te /or the Frieze o/ the Tempie on the Ilissos, in AM, 100, 
1985, pp. 239-251; M. KoRREs, Ein Beitrag zur Kenntnis der 
attisch-ionischen Architektur, in E. L. ScHWANDNER (ed.), Siiu
le und Gebiilk, Mainz 1996, p. 97. 

4) Cfr. TRAVLOS, Bildlexikon cit. a nota 2, 1971, p. 117 
fig. 158; CHILDS, op. cit. a nota 3, p. 207 nota 4. 

5) F. STUDNICZKA, Festblatt zum Winckelmann/est d. 
Arch. Sem. d. Universitiit Leipzig, 5. XII. 1910, figg. 2-5; ID., 
AntDenk III, tav. 36; ID., Zu den Friesplatten vom ionischen 
Tempel am Ilissos, in JdI, 31, 1916, pp. 169-230. 
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FrG. 2 - J. STUART - N . REVETT, Pianta del Tempio ionico sull'Ilisso. 

39 6• Un testo così lacunoso, e tipologicamente 
estraneo alle più ricorrenti tematiche decorative 
classiche, non poteva che originare ipotesi su 
ipotesi, sia per la sua ermeneutica sia per il suo 
stile e la sua datazione. A complicare il proble-

6) STUDNICZKA, op. cit. nota 5 in AntDenk III, p. 38; In., 
Zu den Friesplatten cit. a nota 5, p. 171; H. MoEBIUS, Das Me
troon in Agrai und sein Fries, in AM, 60/61, 1935/6, p. 234 

ma furono connesse ai dati reali degli elementi 
conservati alcune ipotetiche derivazioni icono
grafiche (in particolare le scene di un celebre 
sarcofago da T arre N ava e un rilievo di Ince 
Blundel Hall), nonché la dubbia attestazione di 

sgg. (=ID., Studia varia, 1967, p. 108 sgg., fig . 15 a p . 130); Pr
CON, op. cit. a nota 3, p. 61. 
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un settore di rilievo nel disegno ricostruttivo 
della fronte secondo Stuart e Revett (fig. 3) 7• 

Sullo scorcio di un dibattito secolare, gli 
studi si sono moltiplicati in questi ultimi tempi. 
Continuano le incertezze sugli aspetti cronolo
gici e stilistici e cominciano a gravare disperati 
giudizi sulla titolarità del santuario e soprattut
to sui temi del fregio e sulla loro organizzazione 
originaria sui quattro lati del monumento. Ci li
mitiamo ad una loro sintetica citazione, rinvian
do ad essi per la storia del problema, per la re
gistrazione dei dati tecnici e per le precedenti 
ipotesi, in larga parte definitivamente supera
te. 

C. A. Picon, nel più ampio e documenta
to saggio analitico dedicato al monumento nel 
1978 8, osserva che nessuna delle proposte ese
getiche del passato ha riscosso piena credibilità 
e dichiara di non avere disponibili nuove solu
zioni né di poter confortare qualcuna di quelle 
già espressa da altri. L'impiego di un rigoroso 
metodo critico gli fa concludere che l'iconogra
fia del fregio resta enigmatica, la titolarità del 
tempio incerta tra Demetra e Artemide Agrote
ra, e la datazione del complesso (scultura e ar
chitettura) viene ribassata al tempo del tempiet
to di Atena Nike nel terzo decennio della se
conda metà del v secolo. 

Quasi contemporaneamente A. Krug 9 si 
muove tra le incertezze suggerite dalle ipotesi 
della vecchia bibliografia, senza trovare la coe
renza di una nuova soluzione. Anzi, esprimen
do dubbi sulla pertinenza al fregio dei due fon
damentali frammenti ateniesi, impoverisce la 

7) Per il sarcofago di Torre Nova cfr. STUDNICZKA, Zu 
den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 173 fig. 4, 189 fig. 13. Per il 
rilievo di lnce Blundel Hall cfr. B. ASHMOLE, A Catalogue o/ 
ancient Marbles at Ince Blundell Hall, Oxford 1929, p. 112 
sg., tav. 42, n. 310; cfr. MOEBIUS, op. cit. a nota 6, p. 235, tav. 
89. Per il disegno di STUART-REVETI, cfr. STUDNICZKA, Zu den 
Friesplatten cit. a nota 5, pp. 169, fig. 1, e 188; PICON, op. cit. 
a nota 3, pp . 59, 60 nr. 3. 

8) P1coN, op. cit. a nota 3, pp. 47-81. 
9) KRuG, op. cit. a nota 3, pp. 7-21, part. 17-18. 
10) F. FELTEN, Griechische tektonische Friese archaischer 

base documentaria del dibattito. Anche lei resta 
nel dubbio sulla titolarità del tempio ed è fa
vorevole, come il Picon, ad una datazione bassa 
in contrasto con la vecchia tradizione bibliogra
fica che riteneva il tempio costruito nella prima 
decade della seconda metà del v secolo. 

Più recentemente F. Felten 10 inserisce il 
problema nel vasto quadro della decorazione 
dei fregi templari di periodo arcaico e classico, 
il che gli permette da un lato un buon orien
tamento metodologico, eliminando in partenza 
preconcetti e presupposti. Così la titolarità del 
tempio non deve essere preliminare ali' esegesi 
del problema iconografico (come nel passato 
aveva fatto il Moebius 11 ritenendo che il tempio 
fosse il Metroon e che, pertanto, i fregi fossero 
connessi alla celebrazione dei Piccoli Misteri), 
né può valere come presupposto il principio 
che i quattro i lati del fregio dovessero rappre
sentare momenti diversi di uno stesso mito. So
lo l'analisi autonoma delle singole scene con la 
lettura di gesti, azioni e attributi dovrebbe defi
nire i termini delle ipotesi sui temi del fregio. 
Ma d'altro lato, invece di imboccare la via di 
una soluzione, partendo da queste giuste pre
messe, egli sottolinea l'incoerenza delle vecchie 
ipotesi, aumentandone le incertezze generali 
con un categorico giudizio compendiato in un 
categorico «Alles dunkel» 12

. L'esposizione criti
ca delle diverse ipotesi sui temi del fregio (ba
sterà ricordare l'Ilioupersis o il ratto delle Leu
cippidi della vecchia bibliografia precedente al-
1' attribuzione delle lastre al tempio 13, il mito di 
Teseo e Piritoo nell'Oltretomba e il ratto di 

und klassischer Zeit, Waldsassen 1984, pp. 70-79 e note a pp. 
154-156, tavv. 20-21. 

11) H. MOEBIUS, op. cit. a nota 6, p. 235 sgg. 
12) FELTEN, op. cit. a nota 10. p. 78. 
13) F. A. VISCONTI, in Documenti inediti dei Musei italia

ni, III, 36 n. 1066; C. CAVEDONI, Indicazione dei principali Mo
numenti antichi del Reale Museo Estense del Catajo, Modena 
1842, p. 50 n. 138; A. CoNZE, in AZ, 1867, An1.eiger 93, c. 93; 
H. HEYDEMANN, Mitteilungen aus den Anttkensammlungen in 
Ober- und Mittelitalien, Halle 1879, pp. 19-20; R. SCHNEIDER, 
in JdI, 18, 1903, p. 91 sgg. 
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FIG. 3 - J. STUART· N . REvETT, Base, capitello e trabeazione delle colonne del Tempio ionico sull'Ilisso. 
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Elena proposti dal Briickner 14
, i miti dei Picco

li Misteri di Agre secondo il Moebius e le sto
rie dei rapporti tra Pelasgi e Ateniesi secondo 
Studniczka 15) portano lo studioso ad una sorta 
di scetticismo sulle possibilità di qualsiasi ese
gesi. Egli si limita a sostenere che probabilmen
te sui quattro lati del fregio erano quattro temi 
diversi, ancora incerti e indefinibili per l'esigui
tà della documentazione (episodi dell'Iliouper
sis, dell'epopea degli Argonauti, dell'Odissea, 
dell'arrivo degli Eraclidi in Attica?) . 

Da queste posizioni sconfortanti si arriva al 
giudizio pessimistico espresso in occasione di 
una recentissima mostra berlinese 16 secondo il 
quale nessuna spiegazione è stata trovata per la 
lettura di un fregio che, per l'unicità del tema e 
la carenza di attributi, resta un problema inso
luto e hoffnungslos anche per il futuro. 

ALCUNI DATI DEL PROBLEMA 

Di fronte a questo atteggiamento sconfor
tante, dopo le coraggiose, benché discutibili, 
proposte della prima metà di questo secolo, è 
necessario riprendere il problema riducendone 
i termini ai suoi dati sicuri. Seguendo il metodo 
corretto di C. A. Picon e di F. Felten rimandia
mo ad un secondo momento la discussione sul
la titolarità del tempio, partendo dall'analisi di-

14) A. BRUECKNER, Ein athenischer Theseus-Fries in Ber
lin und Wien, in O]h, 13, 1910, p. 50 sgg. La sua ipotesi fu 
seguita da F. H AUSER, in RM, 25, 1910, p. 281 sg.; L. CURTIUS, 
in AM, 48, 1923, p. 47 sgg.; CH. PrCARD, in RA, 28, 1928, p. 
63 nota 5; G. RoDENWALDT, in DLZ, 52, 1931, p. 412. 

15) Cfr. STUDNICZKA, op. cit. a nota 5. La proposta del 
Moebius, cit. a nota 6, fu seguita da CH. KARouzos, Ein atti
sches Weihrelief, in AM, 54, 1929, p. 1 sgg.; A. DELIVORRIAS, 
in AntPl, 1969, pp. 7-15. 

16) M. R. HOFrER, in Die griechische Klassik. Idee oder 
Wirklichkeit, cat. mostra, Berlin 2002, p. 669. Da ricordare 
anche considerazioni generali in bibliografia recente (B. Sr
SMONDO RrDGWAY, Fzfth Century Style in greek Sculpture, Prin
ceton 1981, p. 88, figg. 53-55; A. CORSO, Monumenti pendei. 
Saggio critico sull'attività edilizia di Pericle (=MemistVen. 
SS.LL.AA, XL, 1), Venezia 1986, pp. 135-137; A. GIULIANO, 
Arte greca, Il, Milano 1987, pp. 610-611; J. BOARDMAN, Greek 
Sculpture. The classica! Period, London 1985, p . 150, figg . 
131-132; CL. ROLLEY, La Sculpture grecque, Il, Paris 1999, p. 

retta dei frammenti del fregio. Conserveremo, 
come ormai è corrente, la denominazione delle 
lastre e dei frammenti già data dallo Studniczka 
ed elencheremo quelli che per noi sono dati si
curi e incontrovertibili. 

1. I frammenti principali sono costituiti da 
quattro lastre già nel collezionismo privato ve
neto (figg. 6-8; 9-10). Tre furono acquistate per 
i Musei di Berlino (1897) dalla Collezione Giu
stiniani-Recanati a Venezia 17

. Due, con presen
ze esclusivamente maschili, sono le lastre B e C2 
(manca il frammento C1 che ne integra il lato si
nistro e che si trova a Vienna). La terza, o lastra 
D, presenta scene di ratto. La lastra E (con al
tre scene di ratto), proviene dalla collezione 
Obizzi del Cataio ad Este dalla quale passò nel 
Kunsthistorisches Museum di Vienna nel 1879, 
assieme al piccolo frammento già citato (C1) 18

. 

Delle due lastre con scene di ratto (D ed E), 
ora in musei diversi, ci sono conservati i disegni 
settecenteschi con la scritta Ex Museo Trivz'sano 
Suarez (fig. 4) 19

• Le interconnessioni (C1+C2) e i 
due disegni provano che le quattro lastre ap
partenevano originariamente tutte ad un'unica 
collezione che i disegni appena citati dichiarano 
esser stata quella dei Trevisan Suarez. I Giusti
niani le ebbero poi in eredità nei primi decenni 
del Settecento, compresi i due esemplari acqui
stati (non sappiamo quando) dagli Obizzi di 

109) e il recente saggio di K. V. VON ErCKSTEDT, Bemerkungen 
zur Ikonographie des Frieses vom Ilissostempel, in W. D. E. 
CouLTON - O. PALAGIA (a cura di), The Archaeology o/ Athens 
and Attica under the Democratie, Oxford 1994, p. 105 sgg. 
che ripropone tuttavia la vecchia ipotesi che il fregio raffiguri 
il ratto delle Leucippidi. 

17) C. BLUEMEL, Die klassischen griechischen Skulpturen 
der Staatl. Museen zu Berlin, Berlin 1966, pp. 88-90 (bibl. 
prec.); KRUG, op. cit. a nota 3, tavv. I-V. 

18) S. ElcHLER, Fuhrer durch die Antikensammlungen, 
Wien 1926, p. 29 sgg.; KRuG, op. cit., tavv. Ila, VI. 

19) I. FAVARETTO, Sculture greche da collezioni veneziane 
disperse , in Venezia e l'Archeologia (Atti Congr. Venezia), Ro
ma 1990, pp. 113-115, fig. 2A.; EAD., Arte antica e cultura anti
quaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma 
1990, p. 195 sg., fig . 57; A. SACCONI, L'Avventura archeologica 
di Francesco Morosini ad Atene (1687-1688) , Roma 1991, pp. 
59-60, fig. 43. 
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Este. Questi dati costituiscono un chiaro termi
nus ante quem per affermare che le quattro la-

stre giunsero a Venezia, probabilmente al segui
to dell'occupazione di Atene di Francesco Mo-

FrG. 4 - Lastre D (Berlino) ed E (Vienna) del fregio ionico del Tempio dell'Ilisso, VENEZIA, Museo Correr, Stampe E 5, c. 34, 
Disegno anonimo (secolo XVIII). 
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rosini nel 1687 /88, che portò nel Veneto e a 
Kassel un nucleo notevole di antichità (soprat
tutto sculture) dall'Attica 20

• 

I disegni Trevisan sono utili anche per altri 
motivi. I rilievi presentano, infatti, gli interven
ti moderni prodotti sulle sculture quando giun
sero a Venezia. Tali restauri erano presenti fino 
agli inizi del xx secolo 21

• Tolti, sono ora in evi
denza i fori già praticati sul marmo antico per 
l'inserzione dei perni. Nessun volto era quindi 
conservato. Il che significa che essi furono in
tenzionalmente deturpati per una sorta di dam
natio, come nel caso delle metope partenoni
che, forse in rapporto alla trasformazione del 
tempio a cui appartenevano in chiesa cristiana. 
La pertinenza ad una stessa collezione è confer
mata anche dal fatto che le due lastre erano in
serite allo stesso modo in una cornice curvilinea 
che ha lasciato sul marmo alcune impronte re
gistrate, ma non comprese, nei cataloghi dei re
lativi Musei. 

2. Le quattro lastre Berlino -Vienna furono 
attribuite dallo Studniczka ad uno stesso com
plesso, in base alla eguale e singolare natura del 
marmo (pario), ai comuni caratteri stilistici e 
alle dimensioni approssimativamente affini, con 
una altezza oscillante tra m O, 466 e 0,468, uno 
spessore tra m 0,051 e 0,057, e una larghezza 
variabile tra m 0,905 e 0,933. Tali varianti per
mettono una attribuzione al tempio ionico del
l'Ilisso così come è stato rilevato da Stuart e Re
vett. Non esiste ad Atene, almeno finora, un al
tro monumento a cui si possano attribuire per 
analogia di dimensioni. 

3. Le quattro lastre si dividono in due grup
pi per motivi iconografici e per caratteri tecni
ci. Il primo gruppo è costituito dalle lastre B e 
C che raffigurano una statica assemblea di uo
mini, stanti e seduti, barbati e imberbi e pre-

20) Cfr. M. BIEBER, Die Antiken Skulpturen und Brom:en 
des k. Museums Fredericianum in Casse!, Marburg 1915, pp. 
36-40, tav. XXXIII; SACCONI, op. cit. a nota 19, p. 56, fig . 
42A; FAVARETTO, Sculture greche cit. a nota 19, pp. 159-160. 

21) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, p . 185, 

sentano gli intagli per i perni di grappaggio a 
destra. Le lastre D ed E raffigurano scene di in
seguimento e di ratto e presentano gli alloggia
menti dei perni a sinistra. I due gruppi apparte
nevano pertanto a due lati distinti di uno stesso 
fregio. 

4. Sarebbe interessante se potessimo affian
care a queste considerazioni tecniche una do
cumentazione storica chiara relativa all'asporto 
delle lastre. Ma non si può restare che nei limiti 
delle ipotesi essendo poco nota e ancora ine
splorata scientificamente la storia del monu
mento. Il tempio classico, seguendo la sorte di 
molti monumenti antichi ateniesi, fu trasforma
to, forse nel v secolo d.C., in una chiesa cristia
na 22

• Per creare lo spazio dell'abside è presumi
bile che il pronao sia stato parzialmente sman
tellato con l'eliminazione delle due colonne 
centrali, dei pilastri retrostanti e della trabea
zione. Ancora incerto invece sembra essere l'in
tervento sull'opistodomo. A giudicare dalla ve
duta di Stuart e Revett, che attesta una situazio
ne della metà del secolo XVIII (fig. 1), la parete 
O fu interessata da due aperture. Il primitivo 
ingresso della chiesa doveva quindi essere su 
questo lato dove non si può escludere la so
prawivenza, almeno per un certo periodo, del 
portico posteriqre, come sembrano provare i 
due monconi dell'architrave e il tronco di una 
colonna priva di base e capitello registrata su 
questo lato nel corso del Settecento 23

• Resta sin
golare la presenza della cupola ai limiti della 
parete occidentale. O la navata era prolungata 
con un avancorpo verso O, o il suo spazio era 
ridottissimo rispetto ad una profonda abside. 

A questa prima fase ne dovette seguire una 
seconda, a seguito del crollo di tutta la struttura 
occidentale, forse come conseguenza di una fra
na nel muro di terrazzamento settentrionale. 

fig. 11. 
22) J. TRAVLOS, in AJA, 50, 1946, pp. 374-375, fig. 1. 
23) L. e R. MAITON, Athènes et ses monuments, Athènes 

1963 , p. 133. 
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L'ingresso passò sul lato meridionale; si dovette 
procedere allora alla creazione di un portico, 
che ha lasciato sull' epikranitis la traccia dell'in
serzione delle travi della sua copertura, e all'a
pertura di una prima coppia di porta e finestra 
(come era sul lato O), tamponata e sostituita in 
seguito da una coppia analoga, ma più piccola, 
verso E. Da questa situazione partirono Stuart e 
Revett per la loro bella serie di rilievi e ricostru
zioni. Ma nel loro testo non vi è il ricordo di la
stre scolpite se non la certezza della presenza di 
un fregio al quale, come s'è visto, fu attribuita 
una scena molto dubbia (fig. 3), oggi sconosciu
ta e quindi incontrollabile. 

Alcune notizie riguardano la storia prece
dente del monumento, ma solo a partire dalla 
metà del XVII secolo 24

• La chiesa era nota allora, 
per la sua situazione in un paesaggio roccioso, 
come Ilavay(a CTtY]v JtÉtga o Ilavay(a IlctQL6-
n00a. Era ricordata per una serie di dipinti bi
zantini presenti al suo interno, sulle pareti e 
sulla volta. Nessuno ricorda alcun elemento di 
un fregio figurato antico, il che stupisce nella 
tradizione degli scritti di Spon, di Wheler e del
la periegetica veneziana, che ricordano e descri
vono sempre le decorazioni scolpite, dal tem
pietto di Atena Nike, al Partenone, al «The
seion», ai monumenti di Filopappo, di Lisicrate 
e alla Torre dei Venti. Riportiamo una descri
zione veneta del tempietto: «Una piccola fab
brica antichissima, fatta di marmo bianco finis
simo, ora ridotta nella chiesa della Panaggia Pe
triotissa» 25

• Il che dimostra inequivocabilmente 
che allora le lastre non erano in opera sul mo
numento. 

Prima di quella tradizione scritta era suc
cesso un episodio importante. Il marchese di 

24) Cfr. P1coN, op. cit. a nota 3, p. 48; A. MoMMSEN, 

Athenae Christianae, Leipzig 1868, p. 57 sg. Cfr. J. SPON, Vo
yage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, /ait aux an
nées 1675 et 1676 par J. Spon, docteur médécin agrégé a Lyon, 
et G. Whele1; gentilhomme anglois, Lyon 1978, II, p. 211 (ri
corda pitture bizantine all'interno); W. JUDEICH, Topographie 
van Athen', Miinchen 1931, p . 420 sg.; TRAVLOS, op. cit. a no
ta 2, p. 112 sgg. 

Nointel, nella sua famosa sosta ateniese del 
1674 che ci procurò i preziosi disegni parteno
nici del Carrey, vi fece celebrare una messa di 
rito cattolico. Il fatto fu deprecato dagli orto
dossi ateniesi che sconsacrarono la chiesa e la 
lasciarono in completo abbondono 26

• I soldati 
del Morosini vi trovarono quindi una terra di 
nessuno e poterono effettuare il loro prelievo di 
antichità. Ma, per quanto si è detto, sembra più 
probabile che le lastre fossero in qualche modo 
già disponibili nell'area, piuttosto che divelte 
allora dal monumento, dove erano originaria
mente agganciate al loro antithema con grappe 
«a doppio T». Ne consegue che le quattro la
stre non fossero necessariamente sui lati lunghi. 
La loro collocazione originaria potrà essere ri
cavata da una analisi iconografica interna al 
gruppo più che dallo stato di conservazione 
della struttura architettonica. 

5. La pertinenza delle quattro lastre al tem
pio ionico dell'Ilisso è confortata da dati ar
cheologici. Nello scavo del 1897 fu trovato nel
le fondazioni del tempio ionico dell'Ilisso un 
frammento di rilievo (detto frammento A) con 
due contenitori (sacchi, otri?) analoghi a quelli 
presenti nella lastra B e col resto di una gamba 
in movimento a sinistra (fig. 5). Nonostante i 
dubbi espressi dal Picon e dalla Krug sulla per
tinenza del frammento al primo gruppo per una 
leggera differenza di scala, è difficile, per la ra
rità della figurazione, immaginare un'altra at
tribuzione. Un secondo elemento (o blocco F: 
figg. 12-13), trovato nel 1893 dallo Skias nel vi
cino letto dell'Ilisso (e pertanto largamente con
sunto dallo scorrere delle acque) 27

, fu attribui
to dal Moebius allo stesso tempio per l'eguale 
qualità del marmo e una corrispondenza di di-

25) SACCONI, op. cit. a nota 19, p . 117, s.v. Tempio di Ce
res; L. BESCHI, Una descrizione delle antichità di Atene, in 
RendLinc, s. IX, XIII, 2002, pp. 357-358. 

26) PICON, op. cit. a nota 3, p. 48 . 
27) SKIAS, in Prakt, 1893, pi. A punto B. KRuG, op. cit. a 

nota 3, tav. IX. Cfr. uno studio dettagliato in H. MOEBIUS, Zu 
Ilissos/ries und Nzkebalustrade, in AM, 53, 1928, pp. 1-6, Beil. 
I-III. 
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mensioni. L'altezza (m 0,466) è quella delle la
stre, lo spessore assai maggiore (0,493) venne 
motivato dalla posizione angolare del blocco, 
per cui si pensò alla composizione generale del 
fregio con 4 pesanti blocchi angolari e 34 lastre 
sottili distribuite sui 4 lati (rispettivamente 12 
su ognuno dei lati lunghi e 5 su ognuno dei lati 
brevi). Qui non sembra soccorrere una affinità 
tematica perché sul lato destro, più chiaramen
te leggibile, è raffigurato uno scontro militare; 
ma proprio per questo esso può rappresentare, 
come vedremo più avanti, una chiave per l'indi
viduazione di un terzo tema del fregio. Resta 
incerto invece, a causa della cattiva conserva
zione, se il lato sinistro fosse complementare al 
tema di una delle due note serie di lastre o rela
tivo ad un quarto lato. 

6. Sembra invece da espungere definitiva
mente dalla tematica decorativa del fregio la 
scena che appare sulla ricostruzione dell'ordine 
del tempio ionico di Stuart e Revett (elemento 
G) (fig. 3). L'attribuzione fu fatta in base alle 
dimensioni di un frammento di rilievo, che tut
t'al più poteva appartenere ad un rilievo votivo. 
Essa raffigura una pompé di figure femminili 
accompagnate da fanciulli. Il tratto iconografi
co (se non lo stile) è del tutto diverso da quello 
delle lastre e arieggia piuttosto figurazioni di 
età romana, per cui ormai da tempo non viene 
considerato nei termini del nostro problema. 
Allo stesso modo restano esterni al processo ri
costruttivo del fregio e alla sua esegesi alcune 
copie, come la lastra frammentaria dal Ginna
sio del porto di Efeso, o citazioni iconografi
che, come una figura presente su un lato breve 
del sarcofago da Torre Nova. Valgono solo co
me attestazioni della notorietà e della impor
tanza dell'archetipo 28

• 

Resta quindi basilare, anche se esigua nella 

28) Cfr. già STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 
5 , pp. 173 fig . 4, 189 fig. 13; PICON, op. cit. a nota 3, p . 59 sgg. 
fig. 12; KRuG, op. cit. a nota 3, figg. 10-11. 

29) SruDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, p. 178; 
PICON, op. cit. a nota 3, p . 52 nota 27 . 

30) G. N EUMANN, Gesten und Gebiirden in der griechi-

sua documentazione, una lettura iconografica 
degli elementi di sicura attribuzione, sia per la 
definizione dei singoli temi, sia per la loro col
locazione sul tempio ai fini di un possibile recu
pero del significato storico del monumento. 

FREGIO: LATO A. 

Ad un primo lato del fregio vengono unani
memente riferite le lastre B e C e, con qualche 
riserva, il frammento A trovato nella fossa di 
fondazione del tempio ionico dell'Ilisso. 

La lastra B (fig. 6) sembra essere la più den
sa di spunti per l'esegesi. Una figura stante e 
frontale a sinistra è avvolta nell' himation. Pro
babilmente era barbuta e dispiace che sia con
sunto e di difficile interpretazione il gioco del
le mani, congiunte davanti al petto. Secondo al
cuni potevano stringere un attributo, secondo 
altri potevano essere appoggiate ad un basto
ne indicato a colore 29

• A destra, sedute su due 
spuntoni rocciosi, sono contrapposte due figu
re maschili con l' himation avvolto attorno alle 
gambe. Quella di sinistra, probabilmente bar
buta, porta la mano sinistra al mento, col brac
cio puntellato sulla coscia. Il gesto, già inter
pretato come segno di stanchezza, è piuttosto 
l'espressione di meditazione o, meglio, di una 
preoccupazione o di un conflitto interiore 30

. Il 
braccio destro è mancante ma doveva essere al
zato. La figura che gli sta di fronte è giovanile 
ed è analogamente caratterizzata da gesti che 
esprimono dispiacere o triste concentrazione 
piuttosto che stanchezza per un viaggio appena 
concluso. Prova ne è il fatto che la figura è co
piata o meglio citata su un lato breve del sarco
fago di Torre Nova, in un contesto di afflizio
ne 31

• Ai piedi delle prominenze rocciose gif!c-

schen Kunst, Berlin 1965, pp. 136-151, part. figg. 67, 68, 71; 
S. SETTIS, Immagini della meditazione, dell'incertezza e del 
pentimento nell'arte antica, in Prospettiva, 2, 1975, pp. 4-18, 
part. pp. 12-15. 

31) Cfr. supra nota 28. 
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FIG. 5 - Frammento (A) di lastra del fregio ionico del Tempio dell'Ilisso, ATENE, Museo Nazionale (n. inv. 1780). 

dono alcuni oggetti che sono attributi per defi
nire le due figure. A destra sono un sacco per il 
trasporto delle cibarie (0uÀ.axoç ÙÀ.cputwv) e un 

32) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 
174-178; PrcoN, op. cit. a nota 3, p. 63. 

contenitore morbido di forma ovale in cui la 
maggioranza degli studiosi, a partire dallo Stud
niczka, hanno riconosciuto uno otgwµat6oe
oµov, un sacco per trasportare vesti e panni per 
il letto n. Quindi il bagaglio per gente che viag
gia. Con i due sacchi presenti nel frammento A 
(fig. 5) destinati al trasporto di cibarie e di vino 
(àox6ç) essi indicano il rifornimento e l'attrez
zatura necessaria per viaggi e spostamenti. 
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Sotto la figura di sinistra si profila un ogget
to con una apertura circolare verso il basso vi
sto in prospettiva e provvisto di due fori presso 
l'orlo inferiore. È stato interpretato come un pi
los o come una situla capovolta 33

• L' accompa
gna un randello. Comunque sia, i due attributi 
possono esser visti çome appartenenti allo stru
mentario di popolazioni vaganti o migratorie, 
così come, in forma più decisa, lo sono i con
tenitori ai piedi della figura di destra. Che essi 
intendessero caratterizzare la natura dei perso
naggi seduti è confermato dal frammento A del 
Museo Nazionale di Atene (fig. 5), proveniente 
dal tempio ionico dell'Ilisso. Anche qui si ritro
vano gli stessi otri o sacchi della lastra B. A ri
dosso di una roccia e davanti ad essi è conser
vata la gamba tesa di una figura in rapido movi
mento verso sinistra. Sul valore caratterizzante 
di tali attributi non vi è mai stato alcun dubbio. 
Essi sono il bagaglio dei viaggiatori o viandanti. 
Vi sono state divergenze invece sulla individua
zione dei personaggi. S'è pensato, anche se gli 
attributi non sembrano pertinenti, a Teseo e Pi
ritoo incollati alle roccie dell'Oltretomba in oc
casione della loro discesa per la liberazione di 
Persefone, seduti alla presenza dei giudici infer
nali, oppure a viaggiatori partecipanti ai Misteri 
demetriaci di Agre 34

• L'ipotesi più attendibile è 
quella sostenuta per primo da Studniczka che si 
tratti invece di rappresentanti di una popolazio
ne di migratori per antonomasia come furono i 
Pelasgi 35 • 

Ad Atene essi giunsero dalla Beozia 36 e fu-

33) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, p. 174; 
PICON, op. cit. a nota 3, p. 52; KRuG, op. cit. a nota 3, p. 9 sg. 

34) BRUECKNER, op. cit. a nota 14, p. 50 sgg.; MOEBIUS, 
op. cit. a nota 6. 

35) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 
193-197. Cfr. D10N. HAL., I 28; STRABo, V 2, 4; PHor., Lex., 
s.v. IIEÀaoyouç; EusTATH., Schol. Dionys., Perieg. 347. Cfr. SP. 
]ACOVIDIS, 'H µ.vx17vai'x,Ì 'AxQ6.1roÀiç ,wv 'A017vwv, Atene 
1962, pp. 231-265; FR. LocHNER-HUTTENBACH, Die Pelasger, 
Wien 1960, p. 1 sgg. ; D. BRIQUEL, Les Pelasges en Italie, Ro
ma 1989, passim; M. GRAs, Tra/ics tyrrhéniens archai'ques, 
Roma 1985, pp. 608-615; C. DE SIMONE, I Tirreni a Lemnos. 
Evidenza linguistica e tradizioni storiche, Firenze 1996, pp. 

rono incaricati di costruire le mura di Atene, 
quelle mura dette pelasgiche, e più sintetica
mente Pelargikòn secondo l'equazione Pela
sgoi = Pelargoi, le cicogne che sono per eccel
lenza uccelli migratori. Come ricompensa per 
la loro costruzione delle più antiche mura di 
Atene essi divennero synoikoi degli Ateniesi 
(Hdt. I, 57; II, 51) e ricevettero in dono le bas
se pendici dell'Imetto come sede abitativa e so
prattutto come terra da coltivare. Con la profi
cua coltivazione di quelle terre avrebbero in
fatti suscitato, secondo la versione di Ecateo 37 , 

l'invidia degli Ateniesi e la loro ingiusta deci
sione di cacciarli dall'Attica con il conseguen
te rifugio nell'isola di Lemno, dove da Tucidi
de in poi vengono chiamati anche Tirreni38

• Se
condo la versione erodotea e ateniese la causa 
della cacciata sarebbe stata un'altra 39

• I Pelasgi 
avrebbero offeso gli Ateniesi, scendendo dalle 
basse pendici dell'Imetto nella valle dell'Ilisso 
per insidiare le fanciulle ateniesi che si recavano 
ad attingere acqua alla fonte Calliroe. In tal mo
do i Pelasgi, che Tucidide ed altri specificano 
come Tirreni, avrebbero raggiunto, mortificati, 
l'isola di Lemno meditando per il futuro una 
vendetta. 

Ma torniamo alle nostre lastre. Il personag
gio stante a sinistra delle due figure sedute in 
atteggiamento di mestizia e concentrazione ha 
un'eguale acconciatura ma non è mai stato defi
nito nella sua identità. Per fare questo esso de
ve essere affiancato ad altre figure che com
paiono sulla lastra C (fig. 7). Vestita allo stesso 

49, 66-70; L. BESCHI, Arte e cultura di Lemno arcaica, in PdP, 
CCXCVIII, 1998, p. 49. 

36) STRABO, IX 2, 3. Cfr. DE SIMONE, op. cit. a nota 35, 
p. 69, nota 122. 

37) FgrHist, I F 127. Cfr. HDT, VI 137,1. 
38) Cfr. F. SCHACHERMEYER, in RE, 37, 1937, coli. 252-

256; recent. L. BESCHI, I Tirreni di Lemno alla luce dei recenti 
dati di scavo, in Atti XXXIII CSMG, Napoli 1996, pp. 24-28; 
DE SIMONE, op. cit. a nota 35, pp. 47-84; BESCHI, op. cit. a nota 
35, pp. 49-50. 

39) N. SALOMON, Le cleruchie di Atene. Caratteri e fun
zioni, Pisa 1997, pp. 35, 40, 42, 44 (e relative note), pp. 40-41 
note 45 e 47. 
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FIG. 8 - Frammento sinistro della lastra C del fregio ionico del Tempio dell'Ilisso, VIENNA, Kunsthistorisches Museum 
(n. inv. I 1094). 
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modo della precedente è la prima figura a de
stra: con le gambe incrociate avvolte nell' hima
tion si appoggia ad un bastone ed è rivolta col 
torso e con lo sguardo a destra. Uguale flessio
ne presenta la figura seguente, al centro della 
lastra. Il suo braccio sinistro è flesso al gomito e 
regge il risvolto dell' himation mentre il destro 
era sollevato come se dovesse versl,lre un liqui
do in una coppa profferta dalla sini.stra. Si trat
ta quindi di tre figure, probabilmente barbate, 
con gesti diversi che dispiace di non poter defi
nire con certezza per il cattivo stato di conser
vazione delle superfici, ma che sembrano collo
carsi su un livello distinto da quello delle due 
figure sedute per rivestire un ruolo di grande 
dignità. Se, come si è detto, le lastre in esame il
lustrano la presenza dei Pelasgi ad Atene, que
ste figure stanti dovrebbero costituire il fronte 
ateniese, con azioni e gesti di saluto. Anche la 
figura seduta su una roccia nel frammento di 
Vienna (fig. 8) che integra a sinistra la lastra 
berlinese C, si impone per una solennità mae
stosa che ha fatto riconoscere a vari esegeti una 
divinità 40

• Probabilmente barbata, è seduta su 
una roccia ed è rivolta a sinistra. L' himation le 
avvolge le gambe e pende con ricco panneggio 
dalla spalla sinistra alzata. Alzato era anche il 
braccio forse per reggere un bastone o scettro. 
Per questo attributo non penserei che possa es
ser identificata come le altre due figure sedute, 
quindi come un Pelasgo. Se si tratta di divini
tà potrebbe essere un genius loci, come Zeus 
Hymettios (Paus. I 32, 2), ad indicare il luogo 
dell'azione sulle pendici montuose dell'Imetto. 
In caso diverso la figura si accomunerebbe al 
ruolo delle tre figure stanti. A seguito dello 
Studniczka nelle scene delle due lastre berlinesi 

40) Per es. BRUEKNER, op. cit. a nota 14, p. 50 sgg. (Ha
des sul trono roccioso); STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a 
nota 5, p. 195 (ravvisa nelle figure stanti gli eponimi delle 
quattro antiche tribù dell'Attica); PICON, op. cit. a nota 3, p. 
63; FELTEN, op. cit, a nota 10, p . 78. 

41) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 
173-174; PICON, op. cit. a nota 3, pp. 62-63 (nonostante il ri
chiamo a rilievi funerari come il rilievo di Patarghia da Tha-

si è riconosciuto il momento dell'arrivo dei Pe
lasgi in Attica accolti con gesti di benvenuto 
dagli eroi ateniesi 41

• Ma dato l'atteggiamento 
dei Pelasgi seduti ci sembra più appropriato 
pensare al momento della loro cacciata dall' At
tica. Questa nuova interpretazione offre una 
motivazione più cogente alla scena come l' ante
fatto del ratto delle donne che esamineremo 
nelle due lastre seguenti: il primo atto di una 
tragedia che porterebbe ad una conclusiva rap
presentazione della presa ateniese di Lemno. 

Se il rovesciamento dell'ipotesi tradizionale 
(la partenza o cacciata e non l'arrivo e il benve
nuto dei Pelasgi) ci sembra confermare ulterior
mente l'idea primitiva di Studniczka, accolta 
ora dalla maggioranza degli studiosi, ancor più 
fondata ci sembra la sua identificazione nelle 
due lastre D ed E del ratto pelasgo-tirrenico 
delle donne ateniesi nel santuario di Artemide a 
Brauron 42

• 

FREGIO: LATO B. 

La lastra E (fig. 9) presenta un impianto 
simmetrico della scena. Alle due estremità due 
figure incurvate di rapitori sono rivolte verso il 
centro. Ambedue sono nude con una clamide 
che scende dalla spalla e si distende sul fondo. 
Ambedue, probabilmente imberbi, hanno il ca
po coperto da un pilos, attributo che ha provo
cato l'ipotesi che le due figure potessero rap
presentare i Dioscuri e quindi che la scena po
tesse raffigurare il ratto delle Leucippidi 43

• L'i
potesi è stata giustamente contestata da Felten, 
il quale ha osservato che in tutto lo sviluppo del 
fregio ci sarebbero state figure femminili in nu-

sos; cfr. ora B. HoLZMANN, Les sculptures de Thasos I. Relie/s 
à thème divin, (=ÉtThas XV), Paris 1994, n. 16 pp. 84-86, 
tav. XXIV); KRuG, op. cit. a nota 3 , p . 18 (pur con la riserva 
che le ridotte presenze non potrebbero indicare l'arrivo di 
una intera popolazione); FELTEN, op. cit. a nota 10, p. 78 

42) Cfr. HDT IV 145; VI 138, 1. 
43) SCHNEIDER, op. cit. a nota 15, p, 91 sgg,; FELTEN, op, 

cit. a nota 10, pp. 72-73. 
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mero eccedente rispetto a quello richiesto dal 
mito 44• 

La figura femminile a sinistra è stretta alla 
vita dal rapitore e viene sollevata su una promi
nenza rocciosa. A destra invece il rapitore tenta 
di strappare una figura femminile saldamente 
avvinghiata ad una colonnetta. La scena che 
rappresenta un punto cardine per l'esegesi del 
fregio ha sollevato varie proposte interpretative. 
Le riprenderemo più avanti per avanzare una 
nuova ipotesi. 

Le due figure maschili portano il pilos, che 
come si è visto sulla lastra B sembra caratteriz
zare il semplice costume di viaggiatori e quindi 
non distinguersi, se non per l'età, dalla impo
nente figura del gruppo centrale. Costruito su 
uno schema a triangolo esso presenta una figu
ra maschile barbuta, in movimento verso de
stra, vestito di chitone con una fanciulla retta 
presso la spalla sinistra. Con il braccio destro, 
ora mancante, esso trascinava una figura fem
minile inginocchiata al suolo con l' himation 
sceso sulle gambe aperte e distese per porre re
sistenza all'azione del rapitore. Già questa la
stra è la chiave per l'individuazione del tema di 
questo settore o lato del fregio . 

La seconda lastra, o lastra D (fig. 10) pre
senta una scena che, per la direzione del grup
po centrale di inseguimento, sembra gravitare 
verso sinistra. Si è pensato per questo che po
tesse essere collocata a destra della lastra prece
dente. In realtà il movimento verso sinistra è 
parziale e moderato dalla presenza di un secon
do gruppo rivolto a destra. Il primo è aperto 
con la figura del rapitore con chitone lanciato a 
gambe marcatamente divaricate che ha aggan
ciato un lembo del mantello di una figura fem
minile ugualmente in corsa con i movimenti ef
ficacemente sottolineati dal panneggio. Il se
condo è più contratto con il rapitore vestito di 

44) f ELTEN, op. cit. a nota 10, p. 74 . 
45) H AUSER, op. cit. a nota 14, p. 281 sg. nota l; STUD

NICZKA, Festblatt cit. a nota 5; Io., Zu den Friesplatten cit. a 
nota 5, p. 192; MoEBIUS, op. cit. a nota 6, pp. 136-137. 

chitone e mantello che stringe nella morsa delle 
sue braccia e delle gambe e solleva una figura 
femminile. In tutta la lastra il fondo sul quale si 
svolge la scena è roccioso; solo a destra una in
terruzione sotto le gambe ostentatamente aper
te di un inseguitore ha fatto pensare alla volon
tà di indicare il guado di un torrente. Questo 
motivò l'ipotesi, a nostro avviso ingiustificata, 
che il particolare volesse accennare alla valletta 
dell'Ilisso e quindi suggerire l'ipotesi che nelle 
due lastre fosse raffigurato il ratto da parte dei 
Pelasgi delle fanciulle attiche che scendevano 
ad attingere acqua alla Calliroe 45

• È stata giusta
mente rifiutata sottolineando l'assenza di vasi, 
in particolare di hydriai che avrebbero caratte
rizzato l'azione e il momento. Anche l'idea che 
la prima figura a destra, statica e frontale, po
tesse raffigurare una statua è ormai del tutto 
abbandonata. Le dimensioni ridotte alludono 
semplicemente alla giovane età della figura che 
veste chitone e himation come si può riscontra
re nel costume di numerose statuette votive di 
fanciulle 46

• La sua presenza, oltre a confermare 
quanto già suggerito dalla prima lastra, che cioè 
le scene siano relative al rapimento di donne 
mature e di fanciulle, serve anche a coprire la 
lunghezza esagerata della gamba sinistra del
l'imponente inseguitore che domina il centro 
della scena. 

Sull'identificazione del soggetto sono state 
espresse varie ipotesi. Si è esclusa ormai da 
tempo l'idea che il tema potesse essere connes
so con una Ilioupersis; gli inseguitori infatti non 
sono armati e quindi sembrano caratterizzare 
scene di ratto senza l'uso di armi. 

Tra le varie scene di rapimento ricordate 
dalla mitologia greca si è proposta l'identifica
zione ora con il ratto delle Leucippidi da parte 
dei Dioscuri, ora con quello di Elena da parte 
di Teseo e Piritoo, ora con il ratto delle donne 

46) Cfr. per es. O]h, IV, 1901, p. 211 figg. 227-228; 
AEphem, 1917, tavv. 1-2; M. BIEBER, The Sculpture o/ helle
nistic Age, New York 1961, fig. 542. 



FrG. 9 - Lastra E del fregio ionico del Tempio dell'Ilisso, VIENNA, Kunsthistorisches Museum (n. inv. I 1093). 
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ateniesi da parte dei Pelasgi nel santuario di Ar
temide a Brauron. Le prime due sono state 
escluse ormai dalla bibliografia con dovizia di 
argomenti 47

• La terza sembra confortata dalle 
fonti e da un particolare iconografico. 

Il Picon ha riconosciuto nella scena della 
donna avvinghiata alla colonnetta il valore di 
una chiave interpretativa, ma nello stesso tem
po ne ha sottolineato il carattere problemati
co 48

• In generale si è voluto riconoscere in essa 
l'indicazione di un'area sacra. Si è pensato ad 
un santuario con una allusione simbolica alla 
sua struttura architettonica; si è supposta una 
raffigurazione aniconica della divinità, dal mo
mento che in scene di rapimento o di aggressio
ne, le figure si aggrappano per ricerca di asilo 
alle statue di culto, oppure ad un monumento 
funerario 49

. Il richiamo al rifugio presso le sta
tue di culto è certo il più suggestivo se pensia
mo al caso esemplare di Cassandra nelle scene 
di Ilioupersis 50

• Tra l'altro la colonnetta della la
stra E, con la sua semplice base e il suo corona
mento non si confronta con tipi architettonici 
quanto piuttosto con le basi di xoana e di statue 
di culto come sono dipinte nella ceramica atti
ca, solitamente presso un altare. Le stesse di
mensioni relativamente ridotte sembrano con
fermarlo. Viene quindi da pensare ad una solu
zione nuova del problema: la figura femminile è 
avvinghiata ad una base dalla quale (e il contesto 
narrativo lo potrebbe suggerire) è stata sottratta 
la presenza divina dell'immagine, lo xoanon 51

• Ci 
avvia verso questa soluzione l'immagine ben no
ta di una anfora panatenaica del Museo Nazio
nale di Napoli, col il ratto del Palladio da parte 

47) Cfr. riassuntivamente FELTEN, op. cit. a nota 10, pp. 
72-74. 

48) PrcoN, op. cit., p. 64-66 («The object is one of the 
most enigmatic and distintive details of the Frieze») . 

49) STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 
191-192; PICON, op. cit. a nota 3, p. 66. Nelle raffigurazioni di 
aree sacre non è raro il caso della presenza di colonne o pila
stri isolati. Cfr., per es., G. HAFNER, Judicium Orestis (= 113 
BerlWinckPr), Berlin 1958, p. 9 fig. 4. 

50) LIMC, VII, 2, 1994, 6, 178a-b, s. v. Kassandra. Per 
l'ampia documentazione: J. M. MORET, L'Ilioupersis dans la 

FIG. 11 - Anfora, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale 
(n. inv. 81401), particolare. 

di Diomede, con accanto la colonnetta ormai 
spoglia (fig. 11) 52

• Pensiamo quindi che la scena 
con il ratto di donne mature e di fanciulle si 
svolgesse nell'area di un santuario e prevedesse 
anche la violenta sottrazione dello xoanon. 

céramique italiote, Genève 1975, tavv. 1-2, 4-5, 11; 12,2 (la fi
gura è aggrappata ad uno xoanon su base); tavv. 2; 7,2; 8-10; 
22-23 (la figura è aggrappata ad uno xoanon ~allocato dietro 
un altare) . In altri casi figura una semplice colonna come mo
numento funerario (ibidem, tav. 28, 1-2). 

51) LIMC, II, 1984, p. 743 , s.v. Artemis (PAUS. I 23, 7). 
52) Napoli, Museo Nazionale 81401 (già H 3235); Mo

RET, op. cit. a nota 50, p . 73 sg., tavv. 32-33; L. SÉCHAN, Étu
des sur la tragédie grecque dans ses ,·appor! avec la céramique 
grecque Paris 1926, fig. 49; BEAZLEY, ARV' 1316, l; LIMC, 
IIL 2, 198~ p. 286, n. 27. 
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Anche qui sembra che l'ipotesi dello Stud
niczka venga confermata al confronto delle fon
ti scritte. Se è vero che Erodoto (VI 138,1) ri
corda semplicemente il ratto di yuvaCxEç in oc
casione di una festa nel santuario di Artemide 
Bauronia, non va dimenticato che Plutarco 53 re
gistra una tradizione più completa con un ratto 
di madri e figlie (tàç 'A8rivaCwv 8uyatégaç xaL 
yuvaCxaç èx BgaugwvL àgnaoav'tEç), proprio 
come si riscontra nelle due lastre D-E. Il che è 
anche più aderente alla realtà rituale di una fe
sta di Brauron con le Orse e le loro madri. Se 
aggiungiamo che ancora Plutarco 54 attesta che 
da Brauron era stato portato a Lemno lo xoa
non di Artemide, l'irruzione tirrenica è l'unica 
che ha i requisiti corrispondenti ai termini ico
nografici del fregio e che risponde meglio ai da
ti della tradizione. Vorremmo aggiungere che i 
miti pelasgo-tirrenici di Lemno ebbero successo 
nel teatro attico, tragico e comico del v secolo. 
Basti pensare alle Lemniai di Aristofane e alla 
Hypsipyle di Euripide. Sembra anche indicativo 
che in riferimento a tali opere venga ricordato il 
rito dell'iniziazione delle Orse, che doveva esse
re in svolgimento durante il ratto di Brauron, 
presente nel nostro fregio 55

• 

FREGIO: LATICE D. 

Se le lastre A-B-C raffigurano la cacciata dei 

53) Pwr., Quaest. graec. 21. Il ricordo del ratto delle 
giovani Orse è anche in Filocoro: FgrHist, III, p . 128: «TTE
Àaoyot btd itl-.ruoavtEç Ei.ç Bgaugwva xaVT]cpòQOuç ì\gitaoav». 

54) Pwr., Mul. Virt., 247E: «àitoÀmovlEç Èv tfìL yfìL 
!;oavov tfìç 'AQtÉµLl'loç, o itatgwov rìv aùtoCç Elç Afìµvov Èx 
BgaugwvL xoµLoBÉv». 

55) Cfr. HARPOKR, p. 58, 4 s.v. àQxrEDaai. Cfr. Poetae 
Comici Graeci (R. KAssEL- C. AusnN) III 2, Aristophanes, Ber
lin 1984, p. 212 n. 384 (386); A. NAUCK, Tragicorum Graeco
rum Fragmenta, Leipzig 1889, n. 767; ed ora F. PERUSINO, Le 
orse di Brauron nella Lisistrata di Aristofane, in Le Orse di 
Brauron cit. a nota 1, p. 167 nota 2. Sui rapporti Atene-Lem
no cfr. CHR. Bouwns, l:xéaeiç lu/µvov-BQUVQwvoç, in l:T 
ema,7Jµovix11 l:vvav.TJOTJ NonoavawJ..ixriç A ,nx11ç, Marko
poulo 1995, pp. 89-90. 

56) Per altre, più aleatorie, esegesi del fregio vedi: I. 

Pelasgi da Atene e le lastre D ed E il ritorno dei 
Pelasgi da Lemno in Attica, abbiamo recupera
to il tema di due lati del fregio 56

• La presenza di 
figure statiche nel primo gruppo proiettate in 
clima mitico con la probabile presenza di eroi 
attici sembra favorire l'ipotesi che le lastre po
tessero occupare il lato frontale del fregio per 
analogia con altri casi come il lato orientale del 
fregio del tempietto di Atena Nike e di quello 
dell'Hephaisteion 57

• La necessità di un ridot
to numero di presenze sembra favorevole alla 
collocazione sulle 5 lastre del fregio orientale, 
mentre il gruppo delle lastre con scene di ratto 
doveva estendersi su un'area maggiore ed esse
re scandito in vari episodi tra i quali non dove
va mancare quello della sottrazione dello xoa
non. Potremmo ipoteticamente pensare che il 
tema si svolgesse sul lato settentrionale del fre
gio. L'identificazione dei due temi, già proposta 
da Studniczka e qui confermata con nuovi ar
gomenti, fu a suo tempo contestata dalla consi
derazione che difficilmente gli Ateniesi poteva
no raffigurare su un loro tempio uno smacco 58

. 

Mai i due temi, che appartengono ad una tradi
zione che da un saggio di E. Meyer in poi viene 
ritenuta priva di valore storico, una invenzione 
pretestuosa per giustificare l'occupazione ate
niese dell'isola 59, non dovevano esaurire il rac
conto, quanto piuttosto costituire la premessa 
necessaria per celebrare una affermazione ate
niese quale fu l'occupazione di Lemno da parte 

SVORONOS, Tò MTJT:(?WOV wv 'IJ..iaaoi) xm' ~ tworp6Qoç avrov, 
in ]IAN, 18, 1916, pp. 1-156; C. ROBERT, KYNHTIN,1.A, in 
Studien zur Kunst des Ostens (Festschr. F. Strzygowskz) , Wien 
1923, pp. 61-65; K. KERÉNYI, Zum Fries des Ilissos-Tempels, in 
AM, 76, 1961, pp. 22-24. 

57) FELTEN, op. cit. a nota 10, p. 77 e nota 246: prospet
ta la possibilità che le lastre B-C occupassero il settore destro 
delle 5 lastre frontali, cli lato ad una lastra centrale mancante. 

58) RoBERT, op. cit. a nota 55, p . 59: «eine solche natio
nale Schmach!». 

59) E. MEYER, Forschungen zur alte Geschichte, Halle 
1892, cap. I, pp. 6-28; L. PARETI, in RivPhilCl, 46, 1918, pp. 
153, 308; A. G. LAIRD, Herodotus on the Pelasgians in Attica, 
in A]Ph, 54, 1933, p. 97 sgg.; M. GRAS, Tra/ics tyrrhéniens ar
chai'ques, Roma 1985, p. 589 sgg.; DE SIMONE, op. cit. a nota 
35, p. 67. Altra bibl. a nota 35. 
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FIG. 12 - Elemento angolare F del fregio ionico (lato sinistro) del Tempio dell'Ilisso, 
ATENE, Museo Nazionale (n. inv. 3941). 

di Milziade. Non va dimenticato che le donne 
rapite a Brauron e divenute concubine dei Tir
reni a Lemno, volendo educare secondo i co
stumi ateniesi i loro figli, vennero con essi truci
date (il celebre secondo lemnion kakon dopo il 
primo che, ai tempi di Hypsipyle, vide la terri
bile androctonia) 60

• È lo stesso processo seguito 
dalla narrazione di Erodoto che sorprendente
mente sembra riflesso puntualmente nel fregio 
dell'Ilisso. Verrebbe in tal modo definito anche 
il tema del terzo lato. E se pensiamo che per 

60) AEscH., Choeph., 631-638; PINO., Pyth., IV, 252 sg.; 
Olymp. IV, 19 sg.; Hor. 6, 138; APoLL. fumo., Argon., I, 601 
sgg.; VAL. Fucc., II, 118-427; Pwr., Mul. Virt., 274A. G. 
DuMÉZIL, Le Crimes des Lemniennes, Paris 1924, pp. 9-12. 

successione di eventi il tema fosse presente sul 
lato occidentale del fregio potremmo indicarne 
una misera traccia, se è valida l'ipotesi dello 
Schrader e del Mobius che hanno proposto di 
collocare, a causa del precario stato di conser
vazione, il blocco angolare ( o elemento F) sullo 
spigolo NO del tempio 61

• 

Il blocco F (figg. 12-13) sembra conserva
re sul lato sinistro la fine di un lato. Nonostante 
la notevole consunzione sembra di individua
re una figura maschile sdraiata con la gamba 

61) H. ScHRADER, in Jdl, 47 , 1932, p. 187; MoEBIUS, op. 
cit. a nota 27, pp. 1-6, tavv. I-III; MOEBIUS, op. cit. a nota 6, p. 
262. 
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FrG. 13 - Elemento angolare F del fregio ionico {lato destro) del Tempio dell'Ilisso, ATENE, 
Museo Nazionale (n. inv. 3941) . 

a mezz'aria e una figura ammantata in rapi
do movimento verso sinistra 62

• Potrebbe quindi 
trattarsi di un episodio della movimentata storia 
dell'incursione a Brauron. Sul lato destro dello 
spigolo sono meglio conservate due figure con
trapposte di guerrieri. Uno nudo con elmo 
provvisto di lophos avanza a destra impugnan
do una spada sullo sfondo del suo scudo, repli-

62) Già lo SKIAS, in AEphem, 1894, p. 132 sgg., aveva ri
conosciuto, come il MoEBIUS, locc. citt. a nota 61, un ferito 
nella figura maschile e davanti a lui una figura femminile fug
gente verso sinistra. 

63) C. MORGAN, The Sculptures of the Hephaisteion, II, 
The Friezes, in Hesperia, 31 , 1962, p . 229; PrcoN, op. cit. a no-

cando uno schema particolarmente fortunato 
nella scultura dell'Hephaisteion e del tempietto 
di Atena Nike 63

• Di fronte a lui, parzialmente 
conservata, è la figura vista di schiena di un op
positore ugualmente nudo. Il tema di un terzo 
lato l'occidentale, era quindi occupato da una 
serie di scontri militari che potrebbero raffigu
rare l'occupazione ateniese dell'isola di Lemno 64

• 

ta 3, p. 69. Hephaisteion: fregio E, lastra 2, fig. 9; lastra 3, fig. 
11; lastra 5, figg. 20-21; fregio O, lastra 1, fig. 3; lastra 3, fig. 
12. Tempio di Atena Nike: fregio O, figg. i, k, l; fregio S, figg. 
a, e, g. 

64) Anche se, ritenendo, come è stato fatto (FELTEN, op. 
cit. a nota 10, p . 76), indimostrata la proposta del Moebius, 
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Resta da ultimo un quarto lato, probabil
mente il lato lungo meridionale, disponibile per 
una scena più estesa con numerose presenze. Se 
il rapporto col racconto erodoteo dell'occupa
zione ateniese di Lemno con le sue cogenti pre
messe sembra provato per tre lati, sempre in 
rapporto col racconto erodoteo resta la possibi
lità, direi quasi la necessità, di supporre sul 
quarto lato il ricordo della battaglia di Marato
na. Il tema era già stato trattato nella Stoà Peci
le e comparirà sicuramente sul lato meridionale 
del fregio del tempietto di Atena Nike. Anche 
se il quarto lato è completamente muto per 
mancanza di documentazione, la lacuna verreb
be colmata da necessità storiche che, come ve
dremo, sono espresse e confortate dai caratteri 
e dalla funzionalità rituale del tempio al quale il 
fregio andava riferito. 

IL TEMPIO: IDENTIFICAZIONE 

La titolarità del tempio è stata argomento di 
varie proposte. In quasi tutte, in una sorta di 
circolo vizioso, l'identificazione della divinità a 
cui il tempio era dedicato era connessa all'ese
gesi dei temi delle lastre del fregio. Questa, a 
sua volta, era guidata da una supposta identifi
cazione del tempio. Metodologicamente corret
to è non porre presupposti alla soluzione dei 
singoli problemi, che vanno affrontati autono
mamente, e indipendentemente l'uno dall'altro. 

collocassimo il blocco angolare F sullo spigolo SO del fregio , 
il suo lato sinistro potrebbe concludere il racconto dell'occu
pazione ateniese di Lemno, mentre il lato destro potrebbe co
stituire l'inizio della battaglia di Maratona. Ma sembrerebbe 
opporsi il fatto che nel duello del lato destro l'oppositore non 
porterebbe il costume persiano, come nel fregio meridionale 
del tempietto di Atena Nike. Del resto sul lato sinistro sem
bra che davanti alla figura maschile seduta, probabilmente fe
rita , il mantello svolazzante potrebbe essere di una figura 
femminile. 

65) W. DOERPFELD, in AM, 22 , 1897, p. 228; RE, I, col. 
581 sg., 907; II, col. 1344 sg.; RoBERT, op. cit. a nota 56, p. 61 
sgg.; TRAVLOS, op. cit. a nota 2, p. 112; PEMBERTON, op. cit. a 
nota 3, pp. 307-310; FELTEN, op. cit. a nota 10, p . 71; GIULIA
NO, op. cit. a nota 16; CORSO, op. cit. a nota 16; ROLLEY, op. cit. 

Resta solo da vedere, a ricerca completata, se le 
singole soluzioni si coordinano tra di loro con 
coerenza. 

Il Santuario aveva una estensione di circa m 
45 x 30, quindi con un piazzale piuttosto vasto 
rispetto al tempio che misurava m 12,69x5,85. 

Le varie ipotesi si spiegano col fatto che l'a
rea di Agrai era occupata da numerosi Santua
ri. La tradizione bibliografica più antica, ripre
sa recentemente con maggiori argomentazioni, 
propose l'identificazione col Tempio di Artemi
de Agrotera 65

• Una più recente, ma con note
vole seguito, vi ha riconosciuto il Metroon di 
Agre, sede dei piccoli Misteri 66

• Meno fortuna
ta, perchè meno motivata, l'identificazione col 
santuario di Zeus o di Athena epi Palladio 67

• 

La proposta più attendibile, perché motiva
ta topograficamente, è quella che vi riconosce il 
Tempio di Artemide Agrotera, che è costante
mente ricordato nel quartiere di Agrai o Agre 68

• 

Seconda la descrizione del Fedro (229c) di Pla
tone questo tempio si incontrava non appena 
superato il guado dell'Ilisso (nel punto in cui il 
suo letto era poco profondo, e quindi transita
bile a piedi) , due o tre stadi a monte dell'altare 
di Boreas e di un santuario di Pan, che sembra 
attestato da un rilievo in roccia presso la chiesa 
di H . Photinì 69 • Anche Pausania (I 19, 6) lo ri
corda nella stessa area, lungo il percorso del 
suo probabile itinerario. Il Metroon, entro il 
quale venivano celebrati i Piccoli Misteri, si 
esclude dall'area rocciosa dove sorge il tempio 

a nota 16, p . 109. 
66) MOEBIUS, op. cit. a nota 6, p . 243 sgg.; CH. PrcARD, 

Manuel. La Sculpture, Il, 2, Paris 1939, pp. 710-714 ; G. LIP
POLD, Die griechische Plastik, Miinchen 1950, p. 159; DELI
VORRIAS, op. cit. a nota 15, pp. 12-13; JUDEICH, op. cit. a nota 
24, pp. 420-421 ; KARouzos, op. cit. a nota 15, p . 1 sgg.; BOER
SMA, op. cit. a nota 3, p. 60. 

67) G. RoDENWALDT, in AM, 31, 1916, p . 146 sgg.; Srun
NICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, pp. 170-171 , 196; 
In., in Jdl, 38-39, 1923-24, p . 116 nota 3. 

68) ]UDEICH, op. cit. a nota 24, p. 416 (ma Judeich non lo 
identifica col tempio ionico di cui parla a pp. 420-421 e che 
riconosce come Metroon). 

69) TRAVLOS, op. cit. a nota 2, p . 296, fig . 387. 
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F1G. 14 - Rilievo votivo ad Artemide Agrotera, KASSEL, Staatliche Museen (n. inv. SK 41). 



32 LUIGI BESCHI (26] 

ionico; più adatta sembra una collocazione 
presso le sponde del fiume che doveva giocare 
un ruolo non trascurabile nei riti di purificazio
ne e dove sono state trovate le fondazioni di un 
edificio di notevoli dimensioni che gli potreb
bero essere riferite 70

• 

Ma un'ulteriore prova per l'identificazione 
del tempio di Artemide ci viene da un docu
mento del collezionismo. A Kassel è conservato 
un rilievo votivo ad Artemide ivi portato nel 
1688 dai soldati assiani che l'anno precedente 
avevano operato ad Atene con l'armata di Mo
rosini (fig. 14) 71

• Il monumento fa gruppo con 
altri rilievi della stessa collezione e di eguale 
provenienza che possono essere connessi con 
l' Asklepieion delle pendici meridionali dell' A
cropoli: un rilievo votivo ad Asclepio di perio
do tardoclassico, un rilievo anatomico con una 
coppia di orecchi, due rilievi con banchetto fu
nebre (frequenti in quel santuario) e un inno 
alle divinità salutari (Asclepio, lgea, Telesforo). 
L'unica eccezione è un rilievo con una lista di 
efebi attici che potrebbe provenire, come molti 
altri simili, dall'area del Dzògeneion, sulle pen
dici NE dell'Acropoli 72

• E poiché le operazio
ni di Morosini ad Atene si svolsero attorno e 
sull'Acropoli, si è supposto finora che il rilievo 
di Artemide potesse provenire dal Brauronion 
presso i Propilei 73

• Ma chiaramente la sua ico
nografia non poteva essere intesa dall'Atene 
classica che come quella di Artemide Agrotera 
o cacciatrice. 

La dea, vestita con mantello e chitone sulle 

70) TRAVLOS, op. cit. a nota 2, pp. 114 n. 152, 291 n. 
152, fig. 379. 

71) M. BIEBER, Attische Relie/s in Kassel, in AM, 35, 
1910, pp. 9-14, tav. II; EAD., Die Antiken Skulpturen und 
Bronzen des k. Museums Fredericianum in Casse!, Marburg 
1915, p. 36, tav. 32; LIMC, II, 1984, p. 653, n. 397, s.v. Arte
mis; SACCONI, op. cit. a nota 19, p . 56. 

72) SACCONI, op. cit. a nota 19, p. 56, fig. 42A. 
73) Cfr. BIEBER, foce. citt. a nota 71; SACCONI, foce. citt. a 

note 71-72. 
74) CRATIN., Comicorum atticorum /ragmenta (ed. T. 

KocK), I, p. 11, n. 80; PHOT., p. 251, 7, s.v. MEya).11v 0E6v; 
HESYCH., p. 456, s.v. MEy<i).11 0E6ç. Cfr. Poetae comici graeci 

spalle, è in rapido movimento verso destra per 
dare il colpo di grazia ad un cerbiatto ormai ca
dente perchè già colpito da una prima lancia al
la schiena. Una Artemide 6lì-.oyxoç per usare 
l'aggettivo col quale Cratino caratterizza Ben
dis, l'Artemide tracia ricordata anche da Aristo
fane nella sua commedia Lemniai 74

• Ed è pro
prio dalla stipe del Santuario arcaico di Efestia 
a Lemno che proviene una premessa arcaica, se 
così si può dire, all'iconografia del nostro rilie
vo: una Potnia in costume amazzonio che colpi
sce con una lancia biforcuta una pantera dopo 
averle rapito il piccolo 75

• 

Il rilievo di Kassel si inquadra, come è ov
vio, nell'iconografia classica. I confronti non so
no molti, ma univoci. Tra tutti risalta quello di 
una pelike attica del 370 a.C.76

• Aggiungerei, an
che se con la variante delle fiaccole nelle mani 
di Artemide, un rilievo votivo da Megara, dove 
era egualmente presente il culto dell' Agrotera, 
con la dea cacciatrice in rapido movimento che 
insegue col cane un cerbiatto in un paesaggio 
montano 77

. Come il nostro appartiene ai rilievi 
votivi dove sono assenti i dedicanti e la divinità 
è delineata in una azione che la caratterizza co
me un simbolo parlante. 

Il marmo pentelico e lo stile permettono di 
classificare il rilievo di Kassel tra la scultura at
tica degli ultimi due decenni del v secolo. Po
steriore al Partenone, nonostante una certa affi
nità con la figura G o c.d. Hebe del frontone 
orientale 78

, l'opera si valuta al confronto con la 
balaustrata del tempietto di Atena Nike e con i 

(R. KASSEL- C. AusnN), III 2, Aristophanes, Berlin 1984, p. 
212, n. 384. 

75) Atene, M.N. 19248: A DELLA SETA, in AEphem, 
1937, p . 646 sgg., tav. II; EAA, II, 1959 p. 49, fig. 81, s.v. 
Bendis; LIMC, II, 1984, s.v. Artemis, n. 935; LIMC, Suppi., s.v. 
Lemnos, I, n. 5; L. BESCHI, Tixv11 xai noÀinaµ6ç a,11v a(!xa{a 
J\71µvo, in Egnatia, 5, 1995-2000, p. 176, fig. 20. 

76) M. BIEBER, in AM, 35, 1910, p. 10, tav. 3; BEAZLEY, 
ARV', 1472; LIMC, II, 1984, p. 653, n . 396. 

77) Cfr. BCH, 82, 1958, p. 692, fig. 37; LIMC, II, 1984, 
s.v. Artemis, n. 417. 

78) F. BROMMER, Die Skulpturen der Parthenon-Giebel, 
Mainz 1963, pp. 12-14, 153, tav. 39 sg. 
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rilievi di decreto attorno al 410 a.C. Nel quadro 
dei culti ateniesi credo inoltre che non possano 
sussistere dubbi sull'ipotesi di una sua prove
nienza dal santuario di Artemis Agrotera oltre 
l'Ilisso, dove la statua di culto era rappresentata 
dalla Dea provvista di arco (Paus. I 19, 6). Le 
vicende collezionistiche rendono infine assai 
probabile una provenienza comune con le la
stre del fregio del tempio ionico dell'Ilisso, con
siderato il fatto della rarità dei ritrovamenti 
«morosiniani» esterni ali' epicentro dell'Acropoli. 

In rapporto al prestigio del tempio ionico e 
all'estensione della sua area sacra va anche con
siderato il suo ruolo religioso e politico, ben 
documentato da varie fonti. La dea vi era vene
rata come divinità cacciatrice ma anche come 
dea della guerra. ·così a Sparta, con la stessa 
epiclesi, prima di una battaglia le veniva sacrifi
cata una capra 79

• Ma è soprattutto ad Atene che 
questo rapporto si evidenzia in modo emblema
tico. Nel giorno commemorativo della battaglia 
di Maratona, il 5 di Boedromione, in parallelo 
con i Nemesia, le veniva offerto annualmente 
un sacrificio di 500 capre 80• L'offerta era del 
polemarco ed era stata decisa (almeno questa è 
l'etiologia) sul campo di battaglia. Dovevano es
sere sacrificate tante capre quanto il numero 
dei caduti Persiani. Questi in realtà furono assai 
superiori alla cifra convenuta che divenne in tal 
modo simbolica. Senofonte ci ricorda che a se
guito dell'imponente sacrificio, ben comprensi
bile nell'ampio spazio del Santuario, la carne 
veniva largamente distribuita. In questo quadro 
va inteso anche il passo dei Cavalieri di Aristo
fane laddove il macellaio, per aumentare la ven
dita delle sue salsicce, propone di aumentare il 

79) XENOPH., Hell., IV 2,20; PLUT., Lyk., 22; W. BuR
KERT, Homo necans, Berlin 1972, p. 78. 

80) XENOPH. , Anab., III 2, 12; ArusT. Athen Polit., 58, l; 
AEL., Var. Hist., II, 25; PLUT., De gloria Athen., 7; PoLL., III, 
21 e VIII, 91. RE, I, col. 907, s.v. Agrotera. L. DEUBNER, Atti
sche Feste, Berlin 1932, p. 209; W. GAUER, Weihgeschenke aus 
Perserkriegen (BH 3 IstMitt), Tiibingen 1968, p. 16; V. J. Ro
SIVAG, The system o/ public Sacri/ice in IV cent. Athens, Atlan
ta 1994, pp. 57-58. Sul culto di Artemide Agrotera: RoscHER, 

numero delle capre da sacrificare ad Artemide 
Agrotera 81

• Ancora sotto lo stesso profilo stori
co-religioso, e forse per la consumazione del sa
crificio, va intesa la processione, il 6 di Boedro
mione, degli efebi all'inizio del servizio di leva; 
Ènoµneveaav -cfìL 'Ag-cÉµLCL -cfìL 'Aygo-cÉgm è la 
formula ricorrente in numerose iscrizioni efebi
che 82

• Il santuario in questione va quindi inteso 
come un santuario analogo a quello temistocleo 
di Artemide Aristobule e di Eukleia 83 nel qua
dro degli anathemata per la vittoria sui Persiani, 
in particolare a Maratona. 

Se poniamo ora questa realtà in rapporto 
con il ciclo decorativo del fregio non ci dovreb
be sfuggire un probabile rapporto ideologico 
del Santuario con le imprese di Milziade. Il fre
gio raffigurava su due lati, se è valida la no
stra ipotesi, due tempi delle premesse oltrag
giose che furono il pretesto per l'occupazione 
di Lemno da parte di Milziade: il primo la cri
si della synoikia dei Pelasgi ad Atene e la loro 
cacciata verso l'isola di Lemno; il secondo la 
vendetta dei Pelasgo-Tirreni di Lemno, a segui
to della loro cacciata da Atene, con il rapimen
to delle donne ateniesi e delle loro figlie nel 
santuario di Artemide a Brauron, al quale sot
trassero anche, con oltraggiosa hybris, lo xoa
non. Se il fregio narra con grande probabilità, e 
nel secondo caso oserei dire con certezza, i due 
avvenimenti, potrebbe riproporsi ancora I' ob
biezione del Robert e del Moebius che mai su 
un loro tempio gli Ateniesi avrebbero celebrato 
un loro smacco? Ma i due avvenimenti costitui
rebbero invece, a nostro avviso, la premessa ad 
un avvenimento positivo per la polis ateniese 
quale fu l'occupazione di Lemno da parte di 

I, p. 581 sg.; RE, II, col. 1344 sg. , 1378 sg. M. NILSSON, Ge
schichte d. griech. Religion, V 2, 1, 1955, p. 483 sg.; BuRKERT, 
op. cit. a nota 79, pp. 77 sg., 294; ID., Greek Religion, Oxford 
2001, p. 60. 

81) ArusTOPH., Equ., 659-662; Sebo!. Anstoph. ad Equ. 660. 
82) IG, 11', 1006, 6-9; 1008, 7; 1011, 7; 1028, 8; 1029, 6; 

1030, 5; Hesperia, 34, 1965, p. 256, e 36, 1967, p. 66. 
83) TRAVLOS, op. cit. a nota 2, pp. 121-123, fig. 219; 

PAUS., I 14, 5. 
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Milziade, il che potrebbe rivelare, in modo con
sequenziale e stringente il tema del terzo lato. 
La presenza, attestata dal blocco d'angolo, di 
una scena di battaglia sembra confermarlo. Ma 
in un tempio che era strettamente connesso con 
l'affermazione di Milziade a Maratona, potreb
be essere richiesta ~nche la presenza dello scon
tro persiano, cosi come appare con certezza sul 
lato meridionale del fregio del tempietto di 
Atena Nike. In tal modo il tempietto dell'Ilisso 
sembra tradurre in marmo il celebre passo di 
Erodoto (VI 136, 2), con gli argomenti a difesa 
del grande stratega nel processo a Milziade per 
l'esito negativo della spedizione a Patos 84 invi
tando gli Ateniesi a ricordare: Tfìç µaxriç TE Tfìç 
Èv MaQa0wvL yEvoµÉvriç JtoÀ.À.à EmµEµvriµÉvOL 
XUL T~V A~µvov ai:QEOLV, wç ÉA.C.ÒV Afìµvov TE 
xaL naaµEvoç Toùç IIEÀ.aayoùç JtaQÉòwxEv 'A-
0rivaCmm». La conquista di Lemno e la vittoria 
di Maratona furono il binomio glorioso di Mil
ziade. 

Resta ancora aperta la vexata quaestio della 
datazione del tempio nella quale i giudizi sulla 
scultura e sull'architettura si puntellano a vicen
da. Per vari decenni, a seguito delle valutazioni 
del Dinsmoor e dello Studniczka 85

, la datazio
ne nel primo decennio della seconda metà del 
v secolo ha tenuto unanimamente il campo. I 
punti d'appoggio basilari erano la novità delle 
forme architettoniche ionico-cicladiche prece
denti a quelle del suo largo impiego nell'archi
tettura attica della seconda metà del secolo, 
nonché la presenza del marmo pario per il fre
gio, ancora secondo tradizioni arcaiche e di sti
le severo. Esso verrà soppiantato dal pentelico 
nel cantiere del Partenone rispetto al quale lo 
stile delle sculture dell'Ilisso non sembra supe
rare il momento delle metope. A partire dai 

84) SALOMON, op. cit. a nota 39, pp. 36-37. Per l'occupa
zione di Lemno cfr. anche E. LANZILLOTTA, Milziade nel Cher
soneso e la conquista di Lemno, in Quinta Miscellanea greca e 
romana, Roma 1977, pp. 65-94, part. 81 sgg. 

85) w. B. DINSMOOR, in AJA, 14, 1910, pp. 463, 483; 
STUDNICZKA, Zu den Friesplatten cit. a nota 5, p. 197 sgg.; cfr. 
recentemente FELTEN, op. cit. a nota 10, p. 154 nota 194. 

saggi del Picon e della Krug 86 sono stati invece 
sottolineati i caratteri comuni al tempietto di 
Atena Nike e si è sostenuta una contemporanei
tà delle due opere, abbassando la datazione del 
tempio dell'Ilisso al terzo decennio. Nonostante 
il seguito di questa corrente critica, è stata an
che recentemente difesa e riaffermata la data
zione alta 87

, che anch'io riterrei più motivata. 
Se poi fosse definitivamente confermata la 

datazione nel primo decennio della seconda 
metà del v secolo, datazione che sembra confer
mata dai pur scarsi ritrovamenti vascolari alle 
spalle del muro di terrazzamento del santuario, 
potremmo pensare ad un impianto originaria
mente voluto da Cimone e, comunque, realizza
to dal suo partito. Il monumento acquisterebbe 
così un nuovo significato come ultimo atto di 
un grande programma, esterno e precedente al 
momento pericleo, che comprende monumenti 
come la Stoà Pecile, dove era una uguale cele
brazione diretta della battaglia di Maratona, co
me il grande gruppo fidiaco dell'incoronazione 
di Milziade tra gli eroi eponimi nel Santuario di 
Apollo a Delfi, il muro meridionale dell' acropo
li costruito con il bottino dall'Eurimedonte, il 
santuario di Teseo a celebrazione della conqui
sta cimoniana di Sciro, e forse l'Hephaisteion 
con una esecuzione protratta nel tempo, singo
lare costruzione in onore del dio di Lemno, 
ugualmente esterna al programma di Pericle e 
non preceduta da una fase arcaica 88

• 

Vorremmo ricordare, a conclusione delle 
nostre considerazioni iconografiche e topogra
fiche, una documentazione archeologica che 
sembra riflettersi su di esse. Nel Santuario di 
Zeus ad Olimpia sono stati trovati due elmi 
bronzei corinzi di periodo tardoarcaico. Uno 
proviene dallo Stadio e porta incisa la dedica: 

86) Cfr. supra note 8, 9 e i saggi di BoERSMA, MrLES, WE
SENBERG e KoRRES citati a nota 3. 

87) W. CHILDS, In de/ense o/ early date /or the Temple 
on the Ilissos, in AM, 100, 1985, pp. 249-250. 

88) Cfr. recent. C. CRUCIANI - L. FIORINI, I modelli del 
moderato. La Stoa Poikile e l'Hephaisteion di Atene nel pro
gramma edilizio cimoniano, Napoli 1998. 
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ML1TJA,1E'E ANEGEKEN TOI ,1.J. Morfologi
camente esso sembra il più antico dei due ed è 
stato interpretato come un dono votivo di Mil
ziade dopo l'occupazione di Lemno attorno al 
500 a.C. Il secondo proviene dal letto dell'Alfeo 
e porta incisa la dedica: AGENAIOI [T] ON BI' 
J\EMN[O(Y)] che sembra ribadire più esplici-

tamente la stessa motivazione non come affer
mazione personale ma come conquista atenie
se 89

• Se accostiamo questi documenti di Olim
pia al donario maratonio di Delfi abbiamo, nel 
contesto dei due santuari panellenici, una signi
ficativa premessa storica al significato religioso
politico del tempio dell'Ilisso e del suo fregio. 

APPENDICE 

Nessun commento alle lastre del fregio del 
tempio ionico dell'Ilisso è più chiaro del testo 
di Erodoto verso la chiusa del libro dedicato al
la battaglia di Maratona. Non va dimenticato 
che Erodoto fu ad Atene negli anni probabili 
della costruzione del tempio 90

• Abbiamo ritenu
to pertanto opportuno riportarlo nella bella tra
duzione di G. Nenci apparsa recentemente col 
testo critico, e con un puntuale commento, al 
quale si rinvia 91

• 

HDT. VI, 136 sgg. 

136. 2. Milziade, benché presente di persona, non si 
difese (non poteva farlo per la coscia in cancrena), e men
tre giaceva in un letto, gli amici parlarono in sua difesa, ri
cordando più volte la battaglia di Maratona e la presa di 
Lemno e come, conquistata Lemno e fatta vendetta dei Pe
lasgz; l'avesse consegnata agli Ateniesi. 3. Schierandosi il 
popolo dalla sua parte per sottrarlo alla pena di morte e 

89) E. KuNZE, Eine Waffenweihung der Athener in 
Olympia, in Festschri/t C. Weickert, Berlin 1955, pp. 7-21, fig. 
3 (elmo dedicato dagli Ateniesi: Atene, Museo Nazionale 
15189); E. KuNZE, Eine We1hung des Miltiades, in Ol.Ber., V, 
1956, p. 69, tavv. 34-35; A. MALLWITZ, Olympia und seine 
Bauten, Mi.inchen 1972, p. 296, note 13-14, fig. 32 a p. 32 (el
mo dedicato da Milziade: Olimpia, Museo) . L'elmo di Milzia
de è ritenuto più antico per la sua forma e per il carattere del
le lettere. 

90) Cfr. W. ScHMIDT- O . STAEHLIN, Geschichte der grie-

condannato per la sua colpa a una multa di cinquanta ta
lenti, allora Milziade, poiché la gamba si era incancrenita 
ed era in via di decomposizione, mori: e i cinquanta talenti 
li pagò suo figlio Cimane. 

137. 1. Milziade, figlio di Cimane, si era impadronito 
di Lemno in questo modo. I Pelasg1; dopo che furono cac
ciati dall'Attica giustamente o ingiustamente che fosse; su 
questo so dire solo ciò che si racconta, cioè che Ecateo, fi
glio di Egesandro, ne parlò nelle sue Storie dicendo «in
giustamente». 2. In/atti dopo che gli Ateniesi ebbero visto 
la regione che avevano dato ai Pelasgi da abitare sotto l'I
metto a ricompensa del muro che si estendeva un tempo 
intorno all'Acropoli; come dunque gli Ateniesi ebbero vi
sto quella regione ben lavorata mentre prima era povera e 
priva di ogni valore, abbiano avuto invidia e desiderio di 
quella terra e cosi' gli Ateniesi li avrebbero cacciati senza 
addurre nessun altro pretesto. Come raccontano invece gli 
stessi Ateniesi, li avrebbero cacciati giustamente. 3. I Pela
sgz; che abitavano sotto l'Imetto, muovendo di qui avreb
bero compiuto questi atti ingiusti. Le loro figlie e i loro fi
gli andavano per acqua alle Nove Sorgenti; essi infatti in 
quel tempo non avevano schiavi e neppure gli altri Greci. 

chischen Literatur, I 2, Mi.inchen 1934, p. 569; DE SIMONE, op. 
cit. a nota 35, p. 66. 

91) ERODOTO, Le Storie, libro VI. La battaglia di Marato
na, a cura di G. NENci,' Milano (Fond. Valla), 1998, pp. 145-
151. 

P .S. La presente ricerca era completata quando è stato 
consegnato per la pubblicazione in RendLinc un nuovo saggio 
dedicato da A. Pautasso allo stesso problema. Dispiace quin
di, per la contemporaneità, di non aver avuto il tempo per 
considerarne le proposte e i contenuti. 



36 LUIGI BESCHI [30] 

Come queste andavano, i Pelasgi avrebbero recato loro in
giuria per disprezzo e tracotanza. E non sarebbe bastato lo
ro di compiere questi atti; ma alla fine, mentre complotta
vano di assalirlz; furono sorpresi in colpa flagrante. 4. E 
che in questo gli Ateniesi si sarebbero dimostrati uomini 
migliori di loro poiché, pur avendo la possibilità di uccide
re i Pelasgi dal momento che li avevano colti a tramare in
sidie, non vollero, ma dissero loro di andarsene dal paese. 
Ed essi; partiti cos~ occµparono altre regioni; tra cui anche 
Lemno. Quello dunque raccontò Ecateo, mentre questo 
raccontano gli Ateniesi. 

138. 1. Questi Pelasgi; abitando allora Lemno e vo
lendo vendicarsi degli Ateniesi; poichè conoscevano bene 
le feste degli Ateniesi; procuratisi delle penteconterz; tese
ro un agguato alle donne ateniesi che celebravano una 
processione in onore di Artemide a Brauron, ne rapirono 
molte, si allontanarono tornando indietro per mare e, por
tatele a Lemno, le tenevano come concubine. 2. Quando 
queste donne ebbero partorito numerosi figli; insegnavano 
loro la lingua attica e i costumi degli Ateniesi. Essi non 
volevano mescolarsi ai figli delle donne pelasgiche, e se 
uno di loro era battuto da uno di quellz; tutti venivano in 
suo soccorso e si difendevano reciprocamente; i ragazzi ri
tenevano perfino giusto comandare sui ragazzi ed erano di 
gran lunga superiori. 3. Accortisi di questo, i Pelasgi si 
consultavano tra loro e, consultandosi; sopraggiunse una 
gran paura: se da ragazzi si aiutavano gli uni con gli altri 
contro i figli delle moglie legittime e cosz' presto cercavano 
di dominarli; cosa quei ragazzi avrebbero fatto da adulti? 
4. Decisero allora di uccidere i figli avuti dalle donne atti
che; lo fanno, massacrando inoltre anche le madri. Da que-

sta azione e da quella anteriore, che compirono le donne 
uccidendo i loro mariti che erano insieme a Toante, in 
Grecia si usa chiamare Lemnie tutte le azioni scellerate. 

139. 1. Ma dopo che i Pelasgi ebbero ucciso i loro fi
gli e le moglz; la terra non dava più frutto, né le donne né 
le greggi partorivano più come prima. Piegati dalla carestia 
e dalla sterilità, i Pelasgi mandarono messi a Del/i a chie
dere una qualche liberazione dalle sciagure presenti. 2. La 
Pizia rispondeva loro di pagare agli Ateniesi quella stessa 
pena che gli stessi Ateniesi avessero ritenuto giusta. I Pela
sgi si recarono ad Atene e si dichiaravano disposti a pagare 
la pena di ogni colpa. 3. Allora gli Ateniesz; steso nel Pri
taneo il letto più bello di cui disponevano e una tavola im
bandita di ogni bene, ordinarono ai Pelasgi di consegnare 
loro la regione in analoghe condizioni.• 4. I Pelasgi repli
cando dissero: «Quando una nave con il vento di borea 
riuscirà ad andare nella stessa giornata dalla vostra alla 
nostra terra, allora ve la daremo», ben sapendo che era im
possibile che ciò avvenisse; l'Attica in/atti è situata molto 
a sud rispetto a Lemno. 

140. 1. Le cose allora restarono cosz:· ma molti anni 
dopo questi fatti, quando il Chersoneso in Ellesponto pas
sò sotto gli Ateniesi, Milziade, figlio di Cimane, soffiando 
i venti etesiz; compi' con una nave il viaggio da Eleunte nel 
Chersoneso a Lemno e disse ai Pelasgi di andarsene dall'i
sola, ricordando ad essi l'oracolo che i Pelasgi speravano 
che per loro non si sarebbe mai avverato. 2. Gli E/estiei 
ubbidivano, ma i Mirinez; non riconoscendo che il Cherso
neso fosse terra attica, venivano assediati /inchè anch'essi 
non si arresero. Cosz' gli Ateniesi e Milziade ebbero Lemno. 
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