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Epigoni e páthos (281-168) 
 
Epicuro e Leonzio 
 

Teodoro di Samo, dopo aver lavorato per il Poliorcete (figg. 63, 64, 66, 67, 71, 72, 74, 76), sarebbe 
rimasto in Macedonia alla corte di Antigono Gonata, che appariva ragazzo col padre nel fregio di Chalástra 
(fig. 66): il ciclo nell’oecus della Villa di Boscoreale comprendeva sulla parete orientale Epicuro (anch’egli 
nativo di Samo) con la Leonzio meditante citata da Plinio (fig. 94, al Museo di Napoli)84, e sul lato opposto il 
ritratto di Antigono Gonata con le donne della famiglia (figg. 89, 92, al Metropolitan di New York)85. Le 
megalografie si accampavano sul podio del sistema architettonico di secondo stile, negli ultimi anni di Giulio 
Cesare (circa 45), quando tornava di attualità l’ideologia del Perì basileías di Epicuro. A questo trattato si 
riferisce, sul fondo della scena d’insegnamento, la personificazione della monarchia di Macedonia, che siede 
recando la sarissa nella destra e la kausía come le sentinelle di Chalástra (figg. 74, 76), bensì cerchiata del 
diadema uguale a quello trovato nella tomba di Filippo II; lo scudo reca l’astro degli Argeadi, contornato da 
sette semicerchi multipli, come vedremo anche nella Tomba di Lisone e Callicle a Lefkádia (fig. 121).  

La donna seduta in primo piano, formosa e non più giovane, è Leonzio, l’etera amata da Metrodoro, 
rimasta nel Giardino dopo la morte prematura del discepolo di Epicuro (278-277) e divenuta compagna del 
maestro: il fazzoletto è il copricapo in uso da parte delle meretrici (fig. 94).  

L’età avanzata del filosofo, morto a settantadue anni, concorda col gruppo dinastico, al tempo in cui 
il Gonata con la morte di Pirro (272), aveva esteso il controllo dalla Tessaglia al Peloponneso settentrionale, 
esercitando una costante protezione verso i letterati: Epicuro, il cui rapporto con le corti dei diadochi risaliva 
a Lisimaco di Tracia (323-281), avrebbe dedicato ad Antigono il trattato ”Sulla monarchia”.  

Il re in trono poggia le mani sul bastone da pastore, che funge da scettro (fig. 92). Pan, il demone 
dionisiaco con cui il sovrano soleva identificarsi, sedeva nello stesso modo col suo bastone tra le divinità a 
protezione dell’Ellade nella battaglia di Gaugamela (figg. 7, 91), come si è visto per confronto con 
l’Alessandro Ares sulla facciata della Tomba I Bella a Ege (fig. 60); l’analogia si estende all’attitudine di Argo 

                                                           
84 Epicuro, personificazione della monarchia di Macedonia e Leonzio meditante, con altre interpretazioni: MÜLLER 1994, 71–9, tav. D-E; 
DE CARO 2001, fig. alla p. 102; SAURON 2007, 80, fig. 34; al Museo di Napoli anche la parete di fondo dell’oecus: LITTLE 1964, tav. 25, 
grafico ricostruttivo (vedi infra nostra fig. 140); SAURON 2007, 73–86, figg. 32-3, 36. 
85 Fila, sposa del Gonata, quale citarista, con altre interpretazioni: ANDERSON 1987b, fig. 67; MÜLLER 1994, 63–5, tav. A e tav. 4; 
SAURON 2007, 78, 81, fig. 35. 
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seduto con le braccia incrociate sul bastone nel quadro 
pompeiano con la liberazione di Io (fig. 93) dove abbiamo 
riconosciuto l’Ermete tipo Capitolino (fig. 37), e un’as-
sonanza tra la mitica protagonista e la defunta di una 
tomba ad Anfipoli (fig. 43). 

La donna assorta che siede accanto al Gonata 
col manto sul capo, è la madre Fila, figlia di Antipatro, 
della quale abbiamo visto le nozze con Demetrio 
Poliorcete (figg. 63, 64). La giovane assisa di sèguito, 
adorna del diadema e in atto di suonare la cetra (fig. 89), 
è l’omonima Fila, nipote e moglie di Antigono, che 

indossa chitone purpureo e mantello di bisso come la citarista sulla tomba di Chalástra (figg. 66, 90).  
La donna stante che guarda al cielo, ostenta uno scudo sul quale proponiamo di riconoscere 

un’apparizione riflessa di Pan, cantato nell’inno di Arato, per l’intervento nella vittoria di Antigono sui Galati a

Fig. 89 - Fila, sposa di 
Antigono Gonata, seduta 
con la cetra e fanciulla 
stante dietro il trono, 
affresco, parete orientale 
dell’oecus. Da Boscoreale, 
Villa di Publio Fannio 
Sinistore. New York, 
Metropolitan Museum of 
Art (ANDERSON 1987, 93, 
fig. 67: The Photograph 
Studio, The Metropolitan 
Museum of Art, New 
York). 

 
 
Fig. 90 - La donna con la 
cetra e il cantore, dettaglio 
del fregio, affresco. Ágios 
Athanásios, Tomba III 
(TSIMPÍDOU-AYLONÍTI 
2005, pl. 34 a). 
 
Fig. 91 - Afrodite, Eros e 
Pan, tra le divinità che 
assistono alla battaglia di 
Gaugamela, registro su-
periore della faccia prin-
cipale, cratere, terracotta, 
produzione apula, Pittore 
di Dario. Da Ruvo. Napoli, 
Museo Archeologico Na-
zionale (Araldo De Luca, 
Roma). 
 
Fig. 92 - Antigono Gonata 
con la madre Fila, figlia di 
Antipatro, affresco, parete 
orientale dell’oecus. Da 
Boscoreale, Villa di Publio 
Fannio Sinistore. New 
York, Metropolitan 
Museum of Art (ANDERSON 
1987, fig. 35: foto Walter 
J. E. Yee, The Photograph 
Studio, The Metropolitan 
Museum of Art, New 
York). 

 

Fig. 93 - Liberazione di Io, con Ermete 
e Argo seduto con le mani poggiate al 
bastone, parete settentrionale, 
ekklesiastérion 6, affresco. Pompei, 
Tempio di Isid (SAMPAOLO 1998, fig. 
188). 
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Fig. 94 - Epicuro, la personificazione della monarchia di Macedonia e Leonzio meditante, affresco, dall’originale di Teodoro, parete 
occidentale dell’oecus. Da Boscoreale, Villa di Publio Fannio Sinistore. Napoli, Museo Archeologico Nazionale (DE CARO 2001, fig. a p. 
102: Luciano Pedicini, Napoli). 
 
Lisimachia, primo successo in campo della resistenza ellenica ai barbari, che aveva visto nel 279 una 
coalizione alle Termopili compromessa dal ritiro degli Etoli.  

Lo stratego ateniese Callippo, che si era distinto alle Termopili, fu celebrato con un quadro di 
Olbiade86 nel Bouleutérion di Atene (Pausania, 1, 3. 5): analogamente il successo del Gonata nel 277 viene 
illustrato da tavole dedicate ad Atena Nike nello Stadio di Atene, a iniziativa di un esponente del re, Eraclito 
del demo di Athmónon, oggi Maroússi (IG, II2, n. 677). L’eco di queste prime galatomachie resterà nelle 
versioni della pittura e della plastica pergamena (circa 230-145), destinate a perpetuarsi nel mondo romano. 
 
 
Il pittore dell’oasi 
 

Tolemeo II, sposando nel 278 la sorella Arsinoe II, stabilì in Egitto il culto dei sovrani quali Theoì 
Adelphoí (278): dall'amore che univa la coppia, il nome Filadelfia alla colonia fondata nell’oasi del Fayum, a 
specializzazione dell'agricoltura.  

Soprintendente ai lavori fu Zenone di Cauno: i papiri dicono la cura con cui garantì ai Greci 
provenienti da Alessandria un ambiente confacente87. Nel 256 Teofilo alessandrino88 fu incaricato di 
decorare le abitazioni secondo un programma. L'anno successivo il pittore si dedicava alla casa di Diotimo, 
vice amministratore di Filadelfia. Il preventivo: per l'ingresso e le due sale da pranzo, a 5 e a 7 letti, il pittore 
fornisce i materiali, fissando il compenso a 53 dracme, di cui 23 per le spese dei colori. Si trattava di una 
decorazione a larghe zone di diversa tinta, con la fascia centrale più ampia, come si osserva in certe tombe

                                                           
86 CONTICELLO 1963. 
87 NOVICKA 1984.  
88 LEHMANN L. 2004c. 
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di Alessandria. Il maestro s'impegnava a ornare il sof-
fitto dell'ambiente di rappresentanza secondo il mo-
dello (parádigma) approvato. 

L'artista dipingeva anche su tavola: si parla del 
rosso di Sinope del tipo "forte", adatto al legno, e 
insieme di colla e di cera di Busiri, materiali d’uso nei 
ritratti funerari che prendono nome dai ritrovamenti nel 
Fayum. Per l’encausto, Teofilo adoperava la spatola 
da riscaldare (thermastrís). 

L’ultima lettera contiene una "memoria a Ze-
none da parte di Teofilo il pittore", che rivela un ri-
sultato economico deludente. C’è la richiesta di una 
commissione più remunerativa per dipinti su tavola, col 
rimpianto per la bottega di Alessandria: "poiché le 
opere da fare per te sono terminate, e non c'è più la-
voro, resto senza il necessario. Farai bene, se ti 
rimane qualche quadro (pínax) da far dipingere, a 
darmene incarico, in modo che io abbia lavoro, e di 
che vivere. Se non puoi assegnarmelo, farai bene a 
mandarmi un viatico, così che io possa tornare dai 
miei fratelli in città". 

Fig. 95 - Ediste morente di parto e familiari nella casa, tempera su 
marmo. Da Demetriade. Volo, Museo (LYDAKIS 2002, fig. 154). 

Fig. 96 - Scena iniziale delle “Donne a colazione” di 
Menandro, mosaico, opera di Dioscuride di Samo. Da 
Pompei, Villa di Cicerone. Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale (ANDREAE 2003, fig. 220: foto Roberto Lucignani, 
Courtesy Prof. Bernard Andreae). 

Fig. 97 - Scena iniziale delle “Donne a colazione” di Menandro, 
mosaico, dal triclinio della Casa di Menandro. Mitilene, Museo 
(ANDREAE 2003, fig. 222: foto Roberto Lucignani). 
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Calate 
 

Le stele di Demetriade, fondata in Tessaglia dal Poliorcete (circa 290), si addensano fino alla 
sconfitta di Filippo V alle vicine alture di Cinoscefale (197): la figurazione è a tempera leggera con bianco 
d'uovo; a cera la decorazione densa e stabile degli elementi architettonici89. 

La produzione è meglio inquadrata con la scoperta delle stele ammassate a Ege nel Grande tumulo 
di Verghína dopo il 274, tra le quali una (esposta al Museo di Véria) presenta quattro personaggi articolati 
nello spazio90. Hanno origine dall’Attica, come mostra la struttura dei monumenti, sia semplici, sia a naískos. 
Nelle campiture domina la chiarezza dell'impianto, curato nell’architettura d’interni, nella scansione in 
distanza degli oggetti, nel contrasto cromatico dei personaggi rispetto al fondo: esemplare per la profondità 
prospettica e l’autenticità del dramma familiare, la memoria di Ediste, morta di parto (fig. 95)91. 

Il confronto con scene della Commedia nuova, echeggiate nella ceramica italiota, nei mosaici 
ellenistici da Pompei firmati da Dioscuride di Samo (figg. 96, 98)92, in un affresco da Stabia al Museo di 
Napoli (fig. 99)93, e nei mosaici della Casa del Menandro a Mitilene (fig. 97)94, rivela l’ispirazione teatrale che 
risale a Calate95, autore di comicae tabellae (Plinio). 
 
 

Cratino 
 

Ad Atene, con la crisi dell'indipendenza, la pittura negli edifici pubblici si orienta verso memorie civili, 
piuttosto che militari. Cratino96 - della famiglia che aveva dato gli omonimi commediografi, l’uno scomparso

                                                           
89 VON GRAEVE 1985a; VON GRAEVE, HELLY 1994, fig. 398. 
90 ANDRONIKOS 1984, 83–5, figg. 43-5; GINOUVÈS ET AL.1993, 229–30, fig. 200; TOURATSOGLOU 1995, 183, fig. 227.  
91 LYDAKIS 2002, fig. 154; LATINI 2011, 63-64, fig. 24 a. 
92 VOLLKOMMER 2001b; ANDREAE 2003, 219–22, mosaico da Pompei, scena dalle “Donne a colazione”, figg. 220; 222-3, scena dalla 
“Invasata”, fig. 221. 
93 ANDREAE 2003, 226–7, affresco da Stabia, scena dalla “Invasata”, fig. 226. 
94 ANDREAE 2003, 222, mosaico a Mitilene, scena dalle “Donne a colazione”, fig. 222. 
95 VOLLKOMMER 2001g.  
96 VOLLKOMMER 2001i. 

Fig. 98 - Scena del secondo atto della “Invasata” di 
Menandro, mosaico di Dioscuride. Da Pompei, Villa di 
Cicerone. Napoli, Museo Archeologico Nazionale (ANDREAE 
2003, fig. 221: foto Roberto Lucignani). 

Fig. 99 - Scena del secondo atto della “Invasata” di Menandro, 
affresco. Da Stabia. Napoli, Museo Archeologico Nazionale 
(ANDREAE 2003, fig. 226: foto Roberto Lucignani). 
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intorno al 422, l’altro vissuto un secolo dopo - 
decora con immagini di comoedi l'interno del 
Pompeîon (Plinio): in sito l’iscrizione 
Ménandros sulla fascia di pentelico che 
coronava gli ortostati in marmo dell’Imetto (fig. 
102)97.  

Il soggetto è riprodotto nella casa di 
Pompei che prende nome dal letterato (fig. 
100)98. Come nelle stele di Demetriade, vige lo 
scambio col mondo teatrale. Menandro siede 
al modo dell’Ermone in una stele attica del 
Ceramico (fig. 101)99. Anche nell’affresco il 
panneggio lascia libero il busto: Ermone 
poggia il gomito sinistro anziché il destro allo 
schienale, per sostenere con la mano il capo. 

Lo sguardo del poeta si concentra sul volume 
proteso dalla sinistra: Menander / hic primu[s] 
omnium como/ediam scripsit qu[i] erat 
annoru[m] XIV, “Menandro, questi primo fra 

                                                           
97 HOEPFNER 1971, 29, fig. 21 
98 LING 2003, 12–5, fig. alla p. 29; VARRIALE 2007, 337, significato del ritratto di Menandro in uno spazio di sosta. 
99 KNIGGE 1990, 145–146, fig. 145. Per Eufranore vedi supra N 63. 

Fig. 100 - Menandro, affresco, lato meridionale del peristilio. 
Pompei, Casa del Menandro (LING 2003, fig. a p. 29: 
fotografica Foglia Sas di Alfredo e Pio Foglia, Napoli). 
 

Fig. 101 - Ermone, stele, tempera su marmo. Atene, 
Museo del Ceramico (KNIGGE 1990, fig. 145: restituzione 
grafica di Klaus von Woyski). 
 

Fig. 102 - Didascalia Ménandros del dipinto perduto, iscrizione su 
marmo del Pentelico. Atene, Pompeîon (HOEPFNER 1971, fig. 21). 
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tutti scrisse una commedia quando aveva quattordici anni”; in basso, libri IIII, “quattro libri”, in riferimento 
all’edizione delle opere. Precocità del genio: nel 321 la presentazione agli agoni pubblici della commedia 
Orgé, “Ira”, da parte dell’autore poco più che ventenne. 

Di Cratino fu figlia e allieva Irene100, autrice a Eleusi di una Kore, indicativa del crescente interesse 
per i culti misterici rispetto alle divinità poliadi. 
 
 
Prospettiva simbolica 
 

La gerarchia delle tecniche osservata nelle stele di Demetriade (fig. 95) - encausto riservato ai 
dettagli architettonici, tempera per la figurazione – muta nella tomba di Kazanlac in Tracia (figg. 103-105, 
107), dove la tempera occorre per la simulazione strutturale, l’affresco per la narrazione101. Privilegiati i 
quattro colori della tradizione classica, bianco, nero, rosso e giallo, con le loro combinazioni, ma interviene 
l’azzurro.  

La decorazione della thólos che copre la camera circolare è impostata su un architrave simulato a 
tre fascie, sul quale si accampano le figure della zona principale: in asse con la soglia, il defunto coronato di 
fronde, assiso su uno scranno (fig. 103). Davanti ha la trápeza, dalla quale solleva la coppa aurea. Si volta 
verso Persefone sul trono posto di tre quarti: il comporre prospettico del banchetto dei Sileni sullo specchio 
da Palestrina, citato per Filosseno (fig. 21). Il contatto delle mani segnala l’accoglienza che il trapassato 
incontra per parte della signora degl’Inferi, in un’ideale escatogamia. Un’ancella regge la lanterna e una 
cassetta; un’altra presenta un drappo. 

L’astanza di Areté sulla Tomba I del tumulo Bella di Ege (figg. 54, 62), echeggia nella Demetra sulla 
destra del defunto: offre un canestro di frutti tra i quali si distinguono le melegrane. È seguìta da un giovane 
che porge una cassettina, mentre con la destra sostiene una brocca. Suonatrici di tromba salutano l’avvento. 

Il resto dell’anello figurato è preso da simbolici episodi equestri: il riposo degli animali che hanno 
portato nell’aldilà il signore con la sua guardia, e la preparazione della quadriga verso un destino eroico (fig. 
104). Sta parimenti lungo l’asse del corridoio, opposta al protagonista seduto, la cesura del racconto tra la 
pariglia insellata e il carro: gli animali dei due gruppi si volgono le terga; di lì muovono le direttrici confluenti 
sul fuoco della composizione. Dei due cavalli affiancati, uno è accudito dal palafreniere. Accanto all’altro, il 
doriforo che nell’uso teatrale accompagna i personaggi di rango. Tale complesso, che fa da tramite col 
mondo dei vivi, sta dietro la processione che fa capo a Demetra, divinità in Tracia di precipua valenza 
naturalistica. 

Nella parte retrostante alla figlia, regina d’oltretomba, i corsieri del cocchio entrano in un’estensione 
corrispondente alla coppia di animali bardati, ma il giovane che li governa è in un’attitudine dilatata (fig. 105), 
in modo da raggiungere l’ultima delle assistenti di Persefone. Riprende un archetipo dell’Atene classica, il 
Dioscuro di Fidia (fig. 106), noto dalla replica romana opposta sul Quirinale al gemello di Prassitele il 
Vecchio102: tra le innumerevoli derivazioni, lo stalliere di Kazanlac conserva il rapporto originale col cavallo. 
Se la mensa (fig. 103) partecipa della suggestione dionisiaca di Filosseno (fig. 21), questa partenza per 
l’eternità nasconde l’ulteriore mistero escatologico, poiché i Dioscuri comunicavano con la sfera funeraria.  

L’ultima fascia dell’ogiva riprende la corsa di bighe (fig. 107) dalla tomba del Principe a Verghína. Le 
colonne quali mete coincidono con la convenzione citata a Paestum nella Tomba 53 Andriuolo (fig. 108);

                                                           
100 VOLLKOMMER 2001c. 
101 BALDASSARRE ET AL. 2002, 30–1, il defunto accolto a banchetto da Persefone, con altra interpretazione, fig. alla p. 33; la quadriga e 
due accompagnatori, fig. alla p. 32; VENEDIKOV 1973, tavole non numerate, la quadriga e lo stalliere; corsa di bighe. 
102 GURY 1986, 619, n. 77, tav. 496; creazione del classicismo romano: NISTA 1994; dall’archeologia filologica (FURTWÄNGLER 1895, 95–
104, fig. 42), l’attuale attribuzione degli archetipi a Fidia e a Prassitele il Vecchio, secondo le iscrizioni tardo romane, la citazione di “uno 
dei due nudi colossali” tra i bronzi di Fidia (Plinio, 34, 54, alterum colossicon nudum), e le innumerevoli ripetizioni del duplice schema, 
dalla decorazione del Partenone attraverso la classicità e l’ellenismo, fino alle copie di età severiana sul Quirinale: MORENO 2006, figg. 
1-7; 2009b, figg. 1-14; 2010, figg. 1-15. 
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Fig. 103 - Il defunto accolto da Demetra stante e Persefone in trono, affresco, fregio inferiore della volta. Kazanlac, Tomba a camera  
(BALDASSARRE ET AL. 2002, fig. a p. 33: Courtesy Dr. Kosyo P. Zarev, Kazanlac). 
 

 
 
Fig. 104 - La quadriga trattenuta dallo stalliere, e due accompagnatori del defunto coi rispettivi cavalli, affresco, fregio inferiore della 
volta. Kazanlac, Tomba a camera (BALDASSARRE ET AL. 2002, fig. a p. 32). 
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anche le bighe condotte da Nikai nella Tomba 86 Andriuolo (fig. 110)103 hanno il corrispettivo in Tracia con 
un dettaglio (fig. 109) della Tomba di Maglij (circa 300)104, non distante da Kazanlac.  

Le figure della thólos sono su due ordini aggettanti rispetto al vano praticabile. L’esperimento di un 
punto di vista ribassato anticipa la pittura di soffitto nei vertiginosi frammenti della Villa San Marco a Stabiae. 
 
 
Realismo e allegoria 
 

La personificazione di Areté che sovrastava la facciata della Tomba I Bella di Ege (figg. 54, 62), e 
veniva ripresa dall’imponenza della Demetra a Kazanlac (fig. 103), trova continuità con la Persefone al 
centro della lunetta nella tomba del tumulo Ginina Mogila a Svestari (fig. 112)105. La dea alza verso il 
sopravveniente una corona, caratterizzata dalle rade foglie lanceolate di cui si adornava l’ospite assiso a 
Kazanlac. Indizio di progressivo realismo il gesto con cui la donna regge il lembo della veste, sollevata per 
liberare il passo: a capo della processione di quattro serventi, la divinità è appena salita alla soglia di Ade da 
un lungo pendio.  

                                                           
103 Tomba 53 Andriuolo, supra N 18. Tomba 86 Andriuolo: PONTRANDOLFO, ROUVERET 1992, 339, fig. 1 alla p. 160; STEINGRÄBER 2000, 
166, tav. 60, 1. 
104 KITOV 2003, 5–6, fig. 3. 
105 CICIKOVA 1986; ISPERIH MUNICIPALITY 2002, 6–7, figg. 40-1. 

Fig. 105 - Lo stalliere che trattiene la quadriga, affresco, 
dettaglio del fregio inferiore della volta. Kazanlac, Tomba a 
camera (VENEDIKOV 1973, tavola non numerata: Fotoisdat, 
Sophia). 
 

Fig. 106 - Polluce, copia dal bronzo colossale di Fidia, 
gruppo dei Dioscuri in collaborazione con Prassitele il 
Vecchio. Roma, Piazza del Quirinale (Courtesy Dr. Silvia 
Cresci, Roma). 
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 A sinistra, lungo il piano oriz-
zontale più basso del gradino sul 
quale si trova Persefone, muovono 
due armati che scortano a piedi il 
defunto, cavaliere imberbe e coi ca-
pelli corti che alza la destra sa-
lutando la dea, con l’impostazione 
del Poliorcete a Chalástra (fig. 67).  

La visione attinge alla cre-
denza orfica, che il Pittore di Licurgo 

aveva codificato su un cratere apulo, 
col defunto al cospetto di Persefone 
che gli porge la corona dall’alto della

Fig. 107 - Corsa di bighe, affresco, fregio superiore della volta. Kazanlac, Tomba a 
camera (VENEDIKOV 1973, tavola non numerata: Fotoisdat, Sophia). 

Fig. 109 - Anfora panatenaica decorata con 
biga condotta da Nike, affresco, parete 
orientale, camera A. Da Maglizh, Tomba con 
copertura laterizia in aggetto, seconda fase. 
Kazanlak, Museo (KITOV 2003, 5-6, fig. 3). 

 

Fig. 108 - Corsa di bighe con colonna ionica quale meta, affresco, dettaglio del lato 
meridionale. Dalla località Andriuolo, Tomba 53. Paestum, Museo (VISCIONE 1996, 
fig. a p. 126). 

Fig. 110 - Biga condotta da Nike, affresco, lato meridionale della cassa. Dalla località Andriuolo, Tomba 86. Paestum, Museo 
(PONTRANDOLFO, ROUVERET 1992, 160, fig. 1).   
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soglia dell’Ade (fig. 111)106. Allo stesso livello della dea appaiono i Dioscuri appiedati. Abbiamo notato nella 
tomba di Kazanlac il rimando al Polluce di Fidia (fig. 106) nel giovane che trattiene la quadriga (fig. 105). A 
Taranto, nella pittura vascolare, i figli di Zeus partecipano all’accoglienza, suggerendo un presagio mistico 
nella duplice scorta del protagonista di Svestari (fig. 112). 

Nella tomba trace il monocromo è realizzato con un bruno scuro, funzionale al volume e al 
movimento: un tratteggio rado, obliquo, addensato ai contorni; pochi tocchi di rosso nella sella, e di giallo 
nella lanterna di un’ancella.  

                                                           
106 SENA CHIESA 2006, 296, Persefone incorona il defunto, fig. alla p. 300. 

Fig. 111 - Il defunto accolto da Persefone e dai Dioscuri 
sulla soglia elevata dell’Ade, faccia secondaria, cratere, 
terracotta, produzione apula, Pittore di Licurgo. Già Ruvo, 
Collezione Caputi. Vicenza, Collezione Banca Intesa 
(Intesa San Paolo Spa, Beni Culturali, Vicenza: foto Valter 
Maino). 

Fig. 112 - Il defunto a cavallo con la scorta appiedata accolto da 
Persefone con serventi sulla soglia dell’Ade, affresco, lunetta di 
fondo della camera. Svestari, Tomba del Tumulo Ginina Mogila  
(SBORYANOVO 2002, fig. 47: foto Mehmed Aziz and Lyubo Zhekov, 
Vion Publishing House, Plovdiv). 

Fig. 113 - Donne offerenti e cavalieri, affresco, Tomba I. Alessandria, località Mustafà Pascia, necropoli (ADRIANI 1966, 130-4, nr. 84). 
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La scalazione dei personaggi su diversi livelli, che 
constatiamo a Svestari come sul vaso apulo, corrisponde all'affre-
sco dell'Ipogeo del Cerbero a Canosa, dove il defunto scende agli 
Inferi con Ermete. L’analogia si estende al predominio del di-
segno sulla colorazione, ma non è da escludere l’interpretazione 
del monocromo di Svestari come “sinopia” di un dipinto non 
terminato, che fa pensare alla composizione di donne offerenti e 
cavalieri nella Tomba I della necropoli in località Mustafà Pascia, 
ad Alessandria (fig. 113)107. Nella stele alessandrina al Louvre, 
che abbiamo citato per confronto con le sentinelle di Chalástra 
(figg. 74, 76), sotto la stesura definitiva, è stata evidenziata una 
preparazione a carbone (fig. 114), il cui effetto è simile alla 
“grisaille” della tomba trace (fig. 112). 

 
 

Campi Elisi 
 

La suggestione della città di Dite, evidente nella tomba 
del Giudizio (fig. 82), si ripropone con Ade e Persefone dominanti 
dal timpano nella Tomba degli Antemi (fig. 115)108, entro lo stesso 
territorio di Mieza, attuale Lefkádia: gioiello dell’architettura 
macedone per l’eleganza dello stile ionico e la finezza della 
pittura, riguarda i primi decenni del regno di Antigono Gonata, a 
giudicare da elementi del corredo. 

La coppia divina si adagia su klínai con le testiere 
adiacenti: i busti eretti nell’appoggio sul gomito armonizzano col 
vertice del frontone. Grigio nella folta chioma e nella barba, Ade 

impugna la chiave che rimanda alla definizione omerica del dio quale pylártes, “che tiene serrata la porta”. 
Uno degli “Inni Orfici” invoca: “Ploúton, che hai le chiavi della terra intera”, intendendo i beni del sottosuolo. 
Pausania (5, 20, 3), descrivendo a Olimpia un rilievo in avorio, rimanda alla funzione escatologica prevalente 
nella pittura di Lefkádia: “a proposito della chiave (kleís) – poiché Plutone tiene una chiave – dicono che con 
essa sia serrato il cosiddetto Ade (Háides) da Plutone, e che di lì non torna indietro nessuno”.  

Persefone sostiene il mento col dorso della destra come la Demetra di Filosseno nella tomba della 
Persefone a Ege, o la madre del Gonata a Boscoreale (fig. 92): ininterrotta meditazione dalla Prassitea di 
una metopa del Partenone109, alla Niobe trasformata in pietra nel catalogo di Prassitele come nella ceramica 
apula110, per giungere alla Polinnia di Filisco111 e alla cosiddetta Pudicitia in età romana112. Gli occhi 
socchiusi nell’interiore rammarico, non incontrano lo sguardo del dio: l’epicedio per la sepoltura di una donna 
di rango, è quello che ha dettato il ratto di Persefone all’interno della tomba di Ege (fig. 29). La sorte della 
persona scomparsa è assimilata a quella della figlia di Demetra, che Ade ha sottratto alla luce, pur 
assegnandole la più alta dignità nel dominio sotterraneo.  

 
 

                                                           
107 Ipogeo del Cerbero a Canosa: DE JULIIS 1985, 163–5, fig. 1-4; DE JULIIS 1992, 348–9, n. 3.2.18, figure alla p. 349; STEINGRÄBER 
2000, 9, 14, 28, 66, tav. 27, 3; Tomba I, necropoli Mustafà Pascia, Alessandria: ADRIANI 1958, 212–3, figg. 303-304; ADRIANI 1963, 131, 
n. 84, tav. 51, fig. 186. 
108 ROMIOPOÚLOU 1997, 30–5, facciata fig. 26, antemi figg. 28-9, la porta abbattuta, fig. 30. 
109 CHOREMI-SPETSIERI sine data, 75, metopa sud, n. 19, fig. 45. 
110 Niobe trasformata in pietra, opera di Prassitele riconosciuta nella ceramica apula: MORENO 2007b, figg. 1-8. 
111 MORENO 1999, 47–53, figg. 50-5, 58; REDAZIONE 2006b; TALAMO 2006, figure alle pp. 162, 167, 169–71. 
112 HORN 1931, 65–68, 81, tav. 40, 1; KOCKEL 1993, 94–5, n. B.1, tav. 10 a, 12 a b. 

Fig. 114 - Militare con un ragazzo, 
preparazione a carbone sottostante la 
dipintura a tempera su marmo, stele. Da 
Alessandria. Parigi, Musée du Louvre 
(ROUVERET 2004, 45-6, nr. 3, fig. a p. 139). 
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 Il risalto dei volumi è 
affidato ai toni di una ricca 
gamma di colori che supera il 
tetracromismo: rosso scuro, 
violetto, ocra per le ombre, 
verdino, grigio, celeste, rosa.  

La volta a botte del-
l’ingresso è arricchita dalla 
composizione senza confron-
ti che ha suggerito la deno-
minazione del monumento: 
palmette che si alternano a 
fiori di palude tra girali, po-
licromo intreccio sul pallido 
azzurro d’Acheronte (fig. 116). 

La porta della ca-
mera aveva battenti mar-
morei, oggi coricati (fig. 115): 
rimangono elementi della ser-
ratura in bronzo, che rendeva 
tangibile la metafora della 
chiave di Ade nel frontone.  
 
 

 
I fiori e la spada 
 

Successiva al controllo assunto da 
Antigono Gonata sull’Eubea all’inizio della guerra 
cremonidea (267-262), è la Tomba degli Eroti a 
Eretria, di tipo macedone, che prende nome dal 
soggetto di alcune statuette in terracotta113. Su 
tre pareti della camera erano simulate corone e 
ghirlande; sul muro di fondo una corona, un’an-
foretta e due kántharoi assicurati con cordicelle 
allo stesso chiodo, una spada e una phiále di 
grande diametro (fig. 117).  

Corona, ghirlanda e spada sospese 
apparivano in Macedonia nella tomba che ab-
biamo osservato a Trágilos (fig. 11). Il disegno a 
compasso delle sottili corone di Eretria e la 
grande patera, trovano a loro volta analogie

                                                           
113 HUGUENOT 2008, 79–80, tav. 73, 4. 

Fig. 115 - Facciata della Tomba degli 
Antemi, Lefkádia (ROMIOPOÚLOU 
1997, fig. 26: foto Ilías Iliádis).  

Fig. 116 - Fioritura sulle acque di Acheronte, affresco, dettaglio della 
volta, ambiente d’ingresso. Lefkádia, Tomba degli Antemi (Archive of 
the Archaeological Receipts Fund, Direction of Publications, Ministry 
of Culture, Athens). 
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nella Tomba C del coevo complesso dei Cristallini a 
Napoli114, rispettivamente sulla parete sud-orientale del-
l’ambiente superiore (fig. 118), e a lato della porta nel-
l’ipogeo (fig. 119), asserendo la continua suggestione 
macedone in occidente. La spada spiccava nel decoro 
della tomba da Egnazia al Museo di Napoli (fig. 120)115.  
 
 
Per il re e per la patria 
 

La disposizione illusionistica delle armi legate 
alla vita e alla morte degli scomparsi, si amplifica a 
Lefkádia nella Tomba di Lisone e Callicle116, figli di un 
Aristofane, caduti il 197 nella battaglia di Cinoscefale, 
fatale svolta nel regno di Filippo V (221-179).  

Lo scudo che domina la lunetta sulla porta 
d’ingresso alla camera funeraria (fig. 121), è uguale a 
quello citato per la personificazione della monarchia di 
Macedonia, nell’affresco con Epicuro e Leonzio da 
Boscoreale: l’astro degli Argeadi è contornato dai sette 
gruppi di semicerchi (fig. 94). Lo scudo nella lunet- 

                                                           
114 VALERIO 2007, phiále fig. 17, corona fig. 4. 
115 L’ARAB 1994, tav. 38 e 41, 1; BORRIELLO 1996, 165, n. 12.2, fig. alla p. 142; STEINGRÄBER 2000, 32, tav. 60, 2. 
116 TOURATSOGLOU 1983, lunetta parete d’ingresso fig. 96, parete di fondo fig. 97; ROMIOPOÚLOU 2007, festone con nastri, parete di 
fondo, fig. 13. 

Fig. 117 - Corona, suppellettile da mensa, spada e phiále 
sospesi a una muratura simulata, affresco, parete orientale. 
Eretria, Tomba degli Eroti (HUGUENOT 2008, 79-80, pl. 73, 
4). 

 

Fig. 118 - Corona, dettaglio della parete sud-orientale, 
affresco, ambiente superiore. Napoli, complesso dei 
Cristallini, Tomba C (VALERIO 2007, fig. 4). 
 

Fig. 119 - Phiále bronzea con Dioniso e Arianna lavorati a 
sbalzo, affresco, parete d’ingresso, ipogeo. Napoli, 
complesso dei Cristallini, Tomba C (VALERIO 2007, fig. 
17). 
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ta di fondo ha soltanto l’astro raggiante (fig. 122), che 
ornava la teca aurea con le ceneri di Filippo II a Ege, e 
che simboleggia l’armata macedone in due diverse 
testimonianze atte a esaltare la portata storica del 
memoriale di Lisone e Callicle. Nella Gigantomachia 
dell’Altare di Pergamo, il carro di Era travolge un 
Gigante che abbandona morendo lo scudo dal grande 
astro (fig. 123)117: segnale trionfalistico dell’alleanza di 

Pergamo con Roma nella guerra risolta con il successo di Flaminino a Cinoscefale. Significativamente nella 
monetazione di Lucio Quinzio Flaminino, discendente del vincitore della Macedonia, appaiono i Dioscuri al 
galoppo, leggendari protettori dei Quiriti sui campi di battaglia: tra le zampe dei cavalli rotola lo scudo 
macedone (fig. 124)118. Il console aveva dedicato all’Apollo di Delfi siffatti “scudi argentei” tolti ai Macedoni 
(Plutarco, “Flaminino”, 12), insieme al proprio scudo con l’iscrizione mitostorica che sulla gloria dei Dioscuri 
incentrava la potenza della cavalleria, la tenace opposizione di Sparta al dominio macedone nonché l’eroica 
discendenza dei Romani da Enea: “evviva, figli (koúroi) di Zeus, amanti d’impetuosi cavalli! Evviva, Tindaridi 
re di Sparta! Tito l’Eneide a voi affida quale supremo dono la libertà che ha suscitato per tutti gli Elleni”.  

Le armi esibite nel dipinto da Trágilos trovavano collocazione nel semplice ambiente a pilastri (fig. 
11), che poi diventava, a rilievo in stucco, un effettivo interno nella tomba del Giudizio a Lefkádia (fig. 82). 
Adesso è la dimora ultraterrena dei due comandanti di cavalleria (figg. 121, 122, 125): uno dei primi esempi 
databili dell’architettura dipinta con spiccata tridimensionalità, che segnerà in occidente il secondo stile (figg. 
132, 134, 135, 137, 139, 142, 154, 156, 159).  

I pilastri su ciascuna parete sono rappresentati con scorci non tutti rispondenti al fuoco centrale, 
comunque di forte valore plastico: con la partecipazione allo spazio dell’osservatore, i supporti assumono 
realistica consistenza nel reggere l’epistilio e densi festoni. Sopra l’architrave è una fascia sottile in rosso

                                                           
117 HERES, KÄSTNER 2004, 33, fig. alle pp. 56–57, al centro del fregio orientale; KÄSTNER 2007, fig. 18 alle pp. 274–5. 
118 In generale, Dioscuri al galoppo verso destra: KENT 1978, 266, n. 17-19, 22, 24, 27, tav. 8-10; GURY 1986, 622, n. 108, tav. 498; 
denario del Flaminino discendente del vincitore di Cinoscefale: SYDENAM 1952, 62, n. 505; ANGELI BUFALINI PETROCCHI 1994, 102–103, 
fig. 4; MORENO 1999, 45, fig. 47. 

Fig. 121 - Scudo, corazze, elmi e spade, affresco, lunetta della 
parete dell’ingresso. Lefkádia, Tomba di Lisone e Callicle 
(TOURATSÓGLOU 1983, fig. 96: foto S. Tsavdaróglou, Ekdotikí 
Athinón, Athína). 

Fig. 120 - Spada sospesa a un chiodo, affresco, dettaglio 
della parete di fondo, camera principale. Da Egnazia, 
Ipogeo. Napoli, Museo Archeologico Nazionale (BORRIELLO 
1996, fig. a p. 142). 
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vivo, lungo la quale, secondo il ritmo dei 
sostegni, si succedono i mutuli di una 
trabeazione dorica, senza il sèguito ca-
nonico di metope, triglifi e cornice: libero 
uso del classico, che oggi diremmo 
“postmodern”.  
 Le lunette sono concepite chiu-
se, poiché vi stanno appesi gli scudi e le 
spade. Davanti alla muratura così evo-
cata, viene materializzato il risalto del-
l’architrave descritto, poiché sopra il li-
stello rosso stanno poggiate le corazze 

con i caschi dei fratelli (parete d’ingresso, fig. 121), 
e una coppia di schinieri con gli elmi da parata 
(muro di fondo, fig. 122). 

Pittura ormai completa d'impasti e pas-
saggi, attenta ai risalti di colore, agli effetti di una 
luce viva e brillante, genesi e insieme contrasto 
dell’ombra. Si va dalla nettezza di contorni degli 
oggetti metallici, alla vaporosità atmosferica delle 
piume laterali e del cimiero sull'elmo dorato. Il 
chiaroscuro è suggerito con fine tratteggio nelle 
paragnatidi, con tratti forti negli schinieri e cupi 
addensamenti nel fogliame dei festoni (fig. 125). 
 Tali pittoreschi intrecci vegetali accompa-
gnati da nastri, tornano come motivo dominante, 
avulso dal supporto architettonico, in tombe a cas-
sa della necropoli orientale di Anfipoli, Tomba 16, 
settore Gámma (fig. 126)119, e a Taranto (fig. 
127)120. 

                                                           
119 MALAMA 2007, 117–8, fig. 16. 
120 BALDASSARRE ET AL. 2002, fig. alla p. 55. 

Fig. 122 - Scudo, schinieri, elmi e spade, affresco, 
lunetta della parete di fondo. Lefkádia, Tomba di 
Lisone e Callicle (TOURATSÓGLOU, 1983, fig. 97: 
foto S. Tsavdaróglou, Ekdotikí Athinón, Athína). 

Fig. 123 - Gigante caduto con elmo macedone e scudo con l’astro 
degli Argeadi sotto il carro di Era, in riferimento alla battaglia di 
Cinoscefale, dettaglio del fregio con Gigantomachia, marmo 
asiano, facciata orientale. Da Pergamo, Altare di Zeus. Berlino, 
Staatliche Museen, Pergamonmuseum (Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin). 

Fig. 124 - I Dioscuri a cavallo travolgono uno scudo con l’astro degli Argeadi, rovescio, denario, argento, Roma, Tito Quinzio 
Flaminino, discendente dell’omonimo vincitore di Cinoscefale (Archivio Fotografico, Medagliere, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano). 
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Fig. 127 - Festone con nastri, 
affresco. Taranto, Museo 
Nazionale Archeologico, Tomba 
a cassa (BALDASSARRE ET AL. 
2002, fig. alla p. 55: Archivio 
Fotografico, Soprintendenza ai 
Beni archeologici della Puglia, 
Taranto). 

Fig. 125 - Festone con nastri, 
affresco, nicchia che conteneva il 
cinerario di Lisone, parete di fondo. 
Lefkádia, Tomba di Lisone e Callicle 
(ROMIOPOÚLOU 2007, fig. 13). 

Fig. 126 - Festone con nastri, affresco, 
parete occidentale della cassa. Anfipoli, 
necropoli orientale, settore Gámma, Tomba 
16 (MALAMA 2007, fig. 16). 


