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A Group of Tyrant-slayers made by Praxiteles
di
Antonio Corso

The notice of a bronze group of the two tyrant-slayers, Harmoclius and Aristogeiton,
made by Praxiteles, is handed down by Pliny
the Elder 34. 69-70, in the context of the late/
classical master's catalogue of bronze statues':
Praxiteles (...) fecit (...) ex aere pulcherrima opera: (...)
Harmodium et Aristogitonem tyrannicidas, quos a Xerxe
Persa rum rege cap tos victa Persicle Atheniensibus remisit
Magnus Alexander.
"Praxiteles ( ... ) made very beautiful works in bronze:
(...) Harmodius and Aristogeiton the tyrant-killers,
whom, when they had been captured by Xerxes king of
Persia, Alexander after his conquest of Persia sent back
to the Athenians" 2

Most scholars of the last two centuries have
thought that Pliny wrongly attributes to Praxiteles the group made by Anterior, probably in
the last decade of the sixth century BC, and
mentioned by Pliny 34. 17. This is because the
group made by this late-archaic sculptor, which
was set up in the orchestra of the agora of
Athens, had in fact been carried off by Xerxes
in 480 BC and restored to the Athenians probably by Alexander the Great or, less likely, by
either Antiochus I or Seleucus F.
However, it is equally possible that Pliny is
not saying directly that a group made by Praxiteles had been removed by Xerxes, but that the
tyrant-slayers represented by Praxiteles are the
same as those represented earlier by the famous group carried off by Xerxes, i. e. the killers of Hipparchus.
Pliny the Elder systematically uses very short
phrases, compounded by such an economy of

words, that his meaning often becomes obscure4.
Moreover, a confirmation that the interpretation suggested here is the correct one may be
found in Pliny 34. 86. Our writer, when recording the bronze statues of the late fourth
century BC sculptor Antignotus, which I consider below, states:
Antignotus (scil.: fecit) (...) tyrannicidasque supra diet0s5.
"Antignotus (scil.: made) the Men that slew the Tirant
above-mentioned" 6

Pliny, with the expression tyranniciclas supra
dzctos does not mean, of course, that the group
by Antignotus was the same as that mentioned
in 34. 17, i. e. the one by Antenor, or the same
as that mentioned in 34. 70, i e. the one attributed to Praxiteles, but that the two tyrant-slayers represented with this last group were the
same ones represented with the two groups
mentioned above, i. e. the killers of Hipparchus.
Several additional considerations favour my
interpretation of 34. 70:
1) Pliny at 34. 50 correctly dates the peak of
Praxiteles' activity to 364-1 BC.
He also reveals in several passages, including at
34. 68, i.e. only few lines above our passage
(34. 70), to be perfectly aware of the genealogical, chronological and historical position of the
reign of Xerxes, as well as of his most famous
deed, i. e. the invasion of Greece 7 . He thus
knew that Xerxes' invasion of Greece hap-
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pened nearly 120 years before the peak of
Praxiteles. He cannot therefore have thought
and written that a group made by Praxiteles
had been carried off by Xerxes.
2) For several years, I have studied analytically the three books of Pliny on the visual arts
(34th, 35th and 3 6th), publishing my own commentary on this source. I concluded that Pliny
was a very competent expert of the visual arts;
he was able to write not only learned summaries of the general developments in bronze
sculpture, in painting and in marble sculpture,
but also clear and knowledgeable definitions of
the main features of the styles of the most important masters (such as Phidias, Polycleitus,
Myron, Pythagoras, Praxiteles, Lysippus, Polygnotus, Zeuxis, Parrhasius, Apelles, Protogenes, Euphranor, Nicias, the main painters of
the Attic/Theban school and of the Sicyonian
school, and others: see especially 34. 49-71; 35.
54-137; and 36. 9-32).
He saw and mentioned often many originals
made by these masters which were standing in
Roman collections; he read and cited on several
occasions the major early Hellenistic treatises
of art criticism; finally, he reveals an accurate
use of even the specific terminology adopted
by ancient art critics in order to define the
styles of the famous masters mentioned above'.
We can no longer see most of the masterpieces of classical Greek artists, as they have not
survived, and our archaeological knowledge of
ancient sculpture is based only on a minimal
surviving part, probably less than 1 % of the
works produced by ancient artists and admired
throughout Greek and Roman times. We cannot therefore seriously object to the attributions accepted by ancient experts of visual arts
such as Pliny, Pausanias and Callistratus and
taken as a rule from the books of their even
more competent Hellenistic predecessors, such
as Douris, Xenocrates, Antigonus and Apollodorus. It is thus highly unlikely that Pliny
wrongly attributed a late-archaic group to a
late-classical master.
The general opinion that Pliny made so
many serious mistakes in his books on the visual arts, that they would suggest his ignorance
even of the general developments of these arts'
is not very convincing. In fact, in most cases
where Pliny had been criticized, convincing al-

ternative interpretations which accept his accuracy have been proposed
3) Choricius, Declamationes 8. recitatio 24,
refers to a couple of bronze statues of state's
benefactors made by Praxiteles. The most likely interpretation of this passage is that he refers
to the Tyrant-slayers of Praxiteles, the alternative interpretation being that Choricius refers
to another group which is ignored by any other
source. The first possibility seems more likely
than the second, since Choricius takes his information from the same Hellenistic art criticism tradition which is handed down by Pliny If this deduction is correct, Pliny is not
then the sole surviving ancient writer who refers to this Praxitelean group.
4) The two groups by Antenor and by Gritius and Nesiotes were not the only ones of the
tyrant-slayers Harmodius and Aristogeiton
made during the classical period, since, according to Pliny 34. 86, in the passage quoted
above, not only Praxiteles, but also Antignotus
made a bronze group of them.
This Antignotus is known elsewhere, because of his bronze statue of Perixyomenus,
also listed by Pliny in 34. 86 and constituting
perhaps a variation of Lysippus' Apoxyomenus,
and moreover of his bronze equestrian statue
of Demetrius Phalereus, made at 315 BC for
the deme of Sphettium .
The fact that no copies deriving from these
late-classical groups of tyrant-slayers survive
does not mean of course that these groups did
not exist, as many classical statues, made by famous masters, had been never copied.
In this case, it is hardly surprising that, given
the fame of the groups made by Antenor and
by Critius and Nesiotes in the copyist age, later
variations of the same subject remained in the
shade
5) The so-called "golden age" of Attic oratory is also the period when references to the tyrant-slayers, and especially to the group made
by Critius and Nesiotes, became very
common". The wish to dedicate a new bronze
group of the two tyrant-slayers in this period is
thus hardly surprising.
6) Statues of victorious Athenian generals
had been dedicated, during the first half of the
fourth century BC, in the agora of Athens, not
far from Critius' and Nesiotes' tyrant-slayers,
1O
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and these honours had been compared with
the previous ones given to Harmodius and Aristogeiton.
The generals honoured were:
a) Conon, the father of Timotheus, honoured with a
bronze statue, after he had restored Athens' sea power in
394 BC. This statue was set up by the Athenians in the
agora of Athens, in front of the stoa of Zeus Eleutherios 15
Nearly 40 years later, Demosthenes 20 (Leptines).
69-70, specified that the Athenians set up a bronze statue
of Conon
"as of Harmodius and Aristogeiton; he was the first after them to receive this honour. For his fellow citizens
thought that he too in overthrowing the dominion of the
Lacedaemonians had put an end to no light tyranny" 16
b) Iphicrates, after he slaughtered a Spartan division
in 393, was also honoured with a statue". According to
the Scholiast to Demosthenes 21 (Meidias). 62:
"Iphicrates was the first to receive the honours which
Harmodius and Aristogeiton received. Conon was the
first to whom a bronze statue was set up, but this was the
only honor which was given to him. Iphicrates also received all the other which were voted to Harmodius and
Aristogeiton" 18
c) Chabrias had also been honoured with a bronze
statue in the agora of Athens, after his sea-victory near
Naxus of 376
dl Finally, Timotheus, the son of Conon, after his victories of 375 against the Spartans, also had a bronze statue dedicated to him near his father's one, i. e. not far
from Critius' and Nesiotes' Tyrant- slayers ".

It thus appears that this statuarian policy
constituted the ideal, and the historical context
for the erection of a new group of the tyrantslayers.
7) The family of Timotheus took advantage
of the symbolic appeal of the tyrant-slayers.
This suggestion is based on the following evidence:
a) Conon was assimilated to the tyrant-slayers, according to Demosthenes 20 (Leptines). 69-70, in the passage
quoted above.
b) According to Pausanias 1. 29. 15, both Conon in
the late 390s' and Timotheus in 354 BC had their graves
located in the external Kerameikos, near those of Harmodius and Aristogeiton, along the road from the Dipylon Gate to the Academy.

8) Timotheus had acted as patron for monuments made in the workshop of Cephisodotus
the Elder and Praxiteles (these two sculptors
were probably father and son) " , when the latter sculptor was still at the very beginning of

his career, working probably under the supervision of his father. These monuments are:
a) The monument set up at Delphi, celebrating the
sea-victory by Timotheus against the Spartans near Alytia
of 375, dedicated by the Athenian general and signed by
Praxiteles 22 It seems likely that Cephisodotus allowed
his very young, yet already promising, son to sign this
monument, in order to establish him with an important
monument, set up in a Panhellenic sanctuary.
b) The bronze statue of Eirene holding Plutus made
by Cephisodotus the Elder, set up in the agora of Athens
and celebrating probably the Panhellenic Peace, reached
in July, 374 BC, a political success of Timotheus, who at
the time was at the peak of his glory 23 . The statue of
Timotheus mentioned above was probably set up on that
occasion.

These two monuments allow us to believe
that the political party of Timotheus and the
workshop of Cephisodotus and Praxiteles had
a close connection in the 370s'.
It thus seems logical to put in the same context the political use of the tyrant-slayers by
Timotheus' family, the topographical neighbourhood of Timotheus' family graves and of
the tyrant-slayers' ones, Timotheus' patronage
of Cephisodotus' workshop and Pliny's information that Praxiteles made bronze tyrant-slayers. It is therefore possible that Timotheus, or
the political party of which he was leader, promoted this monument, perhaps in order to
dedicate it in the area of the graves of the two
heroes, near the grave of his father Conon,
commissioning its construction to a still very
young Praxiteles or, more generally, to Cephisodotus' workshop, in any case not later than
373 BC, when the political star of Timotheus
began to decline.
The workshop of Praxiteles seems in fact to
have specialized in the 370s' in monuments expressing the optimistic and victorious euphoria
of the years when the Second Delian League
had been established". It is equally possible
that this group had been brought to Rome, because Pausanias did not mention it, whilst Pliny, who gave so much emphasis to works of
visual arts brought to Rome, considered it worthy of a mention.
Removals of monuments from the external
Kerameikos to Rome certainly took place, as
we may argue from the well-known case of the
Albani stele".
The most likely historical event which could
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justify such a removal may have been the sack
of Athens by Sulla in 86 BC. The works of art
recovered from the Mandia shipwreck are also
thought now to have found their way towards
the west after the Sullan sack of Athens26
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TAYLOR 1991

NOTES
The passage is cited as in the critical edition of Mayhoff
1897,186-7.
2
The translation of this passage is adapted from WYCHERLEY
1957, 96, no. 272.
On the group by Antenor and on the subsequent group of
the two tyrant-slayers made by Critius and Nesiotes and erected
in 477 BC in the same area where the group by Antenor, carried off by the Persians, stood before, see the sources collected
by WYCHERLEY 1957, 93-8, nos. 256-80. PLINY 34. 17, dates the
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group by Anterior to the same year of the end of the monarchy
in Rome, dated to 509 or to 506. The information that the
group by Anterior had been carried off by the Persians at the
time of their occupation of Athens, in 480 BC, is given, besides
Pliny, by VALERIUS MAxIMus2. 10. ext. 1; Dio CHRYSOSTOMUS
37. 41u AR1OAN, Anabasis 3. 16. 8; and PAUSANIAS 1. 8. 5. The
restoration of this group to Athens is attributed by Pliny and
Arrian to Alexander, by Pausanias to Antiochus i and by Valerius Maximus to Seleucus I. At 3. 16, 8 Arrian dates Alexander's
decision to send the group back to 331, and specifies in 7. 19. 2
that Alexander had ordered in 324 BC that all statues carried
off by Xerxes from Greece should be handed over to the Greek
ambassadors who had come to Babylon with such requests, and
in this way the group of Harmodius and Aristogeiton was sent
back to Athens. It is possible that the decision of 331 was not
implemented until 324. The detailed accounts of Arrian fit well
with the historical background of the reign of Alexander and
have led most recent critics to accept the attribution to Alexander of that restitution (see especially M0GGI 1973, 1-42). This is
why I have kept the restitution by Alexander as obvious in my
own commentary on Pliny (CORSO 1988 a, 191). However, I
also noted the three different attributions of that restitution: see
CORSO 1988 a, 131, note 1 to PLINY 34. 17. A reviewer of that
book, who accused me of not having mentioned these three different versions (Dc ALBENTIIS 1992, 139), appears not to have
read my foot-notes very carefully. The most important recent
studies of the two groups by Anterior and by Critius and Nesiotes are: BRUNNSAKER 1971; FEHR 1984; TAYLOR 1991; CARPENTER 1997, 171-9; ERMINI 1997, 1-24; and AJOOTIAN 1998,
3-13. The opinion that Pliny's attribution of a group of Tyrantslayers to Praxiteles was wrong was first suggested by SILLIG
1827, 48 and 379-80, and this became general opinion after the
specific study of this passage of Pliny by URLICHS 1861, 143-4,
However, OvE1BEcK 1868, 248, no. 1286, had included a group
of Tyrant-slayers in his catalogue of the works of Praxiteles. I
had suggested the plausibility of a group of tyrant-slayers made
by Praxiteles in CORSO 1986, 88-9; 1988 a, cited above; 1988 b,
82-3; 1992, 66-73; and 1998, 396. Several scholars of the Positivistic age had also suggested that an Elder Praxiteles, dated to
the Severe style period, made the group mentioned by Pliny
(bibliography in CoRso 1986, 77-8, note 4).
For a similar example of a too short, and thus obscure,
phrase in Pliny's Natural History, where a pronoun refers only
to the subject and not to the statue representing that subject,
which is mentioned immediately above, see PLINY 36. 22: Elusclam (scil.. Praxitelis) est et Cupido, oblectus a Cicerone Verri lila,
propter guam Thespiae visebantur, etc. Here the writer fails to
specify that lila refers to Cupiclo as a god, and not as a statue,
because Praxiteles' statue of Eros from Messana, removed by
Verres, was certainly not the same statue of Eros by Praxiteles
at Thespiae. Pliny was certainly aware of this, because he bases
this passage on information given by CICERO, In Verrem 2. 4. 2.
4-8. 17, where the distinction between these two Statues is very
clear.
Ed. MAYHOFF 1897, 193.
Translation by RACKHAM 1952, 191.
See PLINY 4. 37; 43 and 75-6; 9. 170; 17. 243; 30. 8; 33.
137; 34. 68 and 70.
8
See CoRso 1988 a, 103-739, especially my introductions to
the books 34, 35 and 36 of Pliny's Natural History. For the terminology of ancient art criticism and for an evaluation of its use
by Pliny, see POLLITT 1974. For a catalogue of the Greek works
of art mentioned by Pliny as standing in Roman collections, see
GUALANDI 1982, 291-8.
This opinion is very diffused. For a publication where this
negative evaluation of Pliny's expertise is stressed very clearly,
see RIDGWAY 1997, 237-43. For a more balanced evaluation, IsAGER 1991.

'° I cite here a few examples of problematic information given by Pliny, explained usually in terms of serious mistakes committed by the writer, but which seem to me on the contrary
quite trustworthy:
a) PLINY 34. 57-8 reports that the fourth-century BC poetess
Erinna in her poems says that the sculptor Myron made a monument on which a tree-cricket and a locust were represented. It
is general opinion that Pliny's statement is caused by his confusion of the sculptor Myron with the girl Myro, who, according
to Anthologla Graeca 7. 190 (composed by another poetess, Anita), made a tomb for her pet insect. However, it is equally possible that Erinna evoked in her poems a monument which really
was made by the sculptor Myron and not the one of Myro. The
tree-cricket and the locust were symbols of lyric poetry, and it
makes sense that Myron, who specialized in bronze statues of
animals, made such a monument, probably for the victory of a
poet in a lyric context (see Coiso 1988 a, 179).
b) PLINY 35. 152 reports the theory that clay modelling was
first invented by Risoecus and Theodorus on Samus, long before the expulsion of the Bacchiadae from Corinth, which is dated to around 657 BC. Most scholars have thought that Pliny
here gives a wrong date to the well-known artists, named Rhoecus and Theodorus, of the ripe archaic period. However, the
ancient Greek custom of giving to children the names of their
grandparents, thus resulting in the chain of identical names recurring in families of artisans often for long periods, and the
fact that clay figures are known on Samus from the end of the
eighth century BC, suggest that the families of Rboecus and
Theodorus could have collaborated for a long time, that artisans
with these names could have thus existed on Samos already before 657 and perhaps could have established the Samian production of clay figures towards 700 BC, and that Pliny may perhaps refer to these artisans and be thus entirely correct in his
chronology (for analytical evidence supporting this possibility,
see CORSO 1988 a, 473-5). The passage of ATHENAGOPAS, Legatio pro Chrlstianis 17. 3, on the origin of clay modelling, does
not prove in my opinion that Pliny is wrong (as asserted by Dc
ALBENTIIS 1992, 139-44).
PLINY 35. 151 attributes the establishment of modelling portraits from clay to a potter of Sicyon, Boutades, depending thus
on the Sicyonian tradition of art criticism (probably from Xenocrates). Athenagoras, on the other hand, attributes this discovery to a Corinthian girl, indicating that the two writers are
working from two different traditions of art criticism. Moreover, after mentioning this discovery, Athenagoras refers to a
Theodorus in relation to the invention of the statuary, associating him with Daedalus and thus indicating that he is still referring to a period which is much earlier than the ripe archaic period. The Theodorus of Athenagoras is thus probably the earlier
Theodorus mentioned by Pliny as inventor of clay modelling
and not the ripe archaic, and more famous, Theodorus.
c) PLINY 36. 25-6, attributes some sculptures standing in the
Rome of his day to the famous late-classical sculptor Scopas.
Mingazzini, Coarelli and Olga Palagia, amongst others, have asserted that Pliny confuses the late-classical Scopas with a Scopas Minor, who was active in Rome in the late second century
BC and that this latter sculptor was the real master of these
works (for a presentation of this opinion, see COARELLI 1997,
407-96). However, the observations of LATTIMORE 1976, 1-81,
of SmwjoT 1977, 99-117 and of myself (CoRso 1988 a, 555-61)
have demonstrated that the works of Scopas seen by Pliny in
Rome were most likely creations of the late-classical master.
Otherwise, the inescapable conclusion would be that the Romans brought to Rome creations of Phidias, Lysippus, Praxiteles, etc., but not of the famous Scopas, which seems highly
unlikely. Moreover, the Ludovisi type of Ares and the Grimanil
Ostia type of Triton, thought usually to echo creations attributed by Pliny to Scopas and standing at Rome in his age, share
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anatomy, especially of the heads, and conception of the bodies,
with the other works attributed by Stewart to the fourth century Scopas, to such a degree that they cannot be disassociated
from the production of this master. Moreover, the Ludovisi
Ares is revealed from its highly polished surfaces to be an Antenine copy and not a Hellenistic original, as asserted by Coarelli.
Other copies of the head of this creation, such as the ones at
Vienna and Munich, reveal that the cold, academic, neoclassic
interpretation of the Ludovisi statue hides a creation whose surfaces were rendered originally with the typically late-classical
game of light-and-shade (see, for a list of copies of the Ludovisi
type, SIMON 1984, 514-5, no. 23, a-h: the copy at Vienna is 23 b;
the one at Munich is 23 d). Moreover, the Ludovisi type represents probably Ares, and not Achilles, as suggested by Coarelli,
because, from an iconographical point of view, it is very close to
the Ares of the eastern side of the Parthenon frieze (see BRuNEAU 1984, 487, no. 116), suggesting that the representation of
this god is inspired by this Parthenonic figure. In my opinion,
the Ludovisi type of Ares can be seen in the copyist tradition of
the colossal Ares by Scopas brought to Rome, because the stylistic comparison with the Meleager reveals that both these creations come from the same workshop, of course that of this famous fourth century sculptor.
d) Finally, PLINY 36. 90 speaks of a labyrinth which had been
made by Smiis, Rhoecus and Theodorus on the island of Lemnus, specifying that "there still exist remains (reliquiae) of this
labyrinth". It has been suggested that this labyrinth was in fact
the temple of Hera on Samus, located wrongly on Lemnus by
Pliny. However, the observations that Samus and Lemnus are
not very close to each other, that Pliny was an excellent geographer and that the temple of Hera on Samus was not in ruins at
the times of Pliny, but was fully functioning as one of the most
important temples of the ancient world, make this suggestion
highly unlikely (see CoRso 1988 a, 645-7).
Of course, the recognition of Pliny's general competence in
the field of the visual arts does not mean that he never makes
oversights. For example, at 34. 49 he gives a wrong date for the
peak of Scopas, and at 36. 30 he gives a wrong date for the
death of Mausolus. I gave full emphasis to these mistakes in my
own commentary on Pliny (CORSO 1988 a).
For an analytical evaluation of this passage by Choricius,
see CoRso 1992 b, 66-73.
12
See SEG 25 (1971), no. 206.
It has been suggested, especially by Brunnsaker (see note
3), that Pliny's attribution of a group of Tyrant-slayers to Antignotus is another mistake on the part of our writer, who here
again attributes the same group by Antenor to another wrong
sculptor. Two observations would be in favour of this theory:
1) Pliny's expression Tyranniciclas (...) supra dictos would refer, not just to the subject represented, but to the specific group
mentioned already in 34. 17 and again in 34. 70, with the mistaken attribution to Praxiteles, i. e. the group made by Antenor.
This interpretation does not convince me, because Pliny could
not have thought that the same group was made both by Praxiteles and Antignotus. This remark reveals that the sole possible
interpretation is the reference of supra dictos to the subject,
which is the same, i. e. the killers of Hipparchus, and not to a
unique group of Tyrant-slayers.
2) Pliny includes Antignotus among the bronze sculptors
who made works of the same class. Antignotus, being recorded
for his Perixyomenus , or a "Man using a Body-scraper", could
not have made also the Tyrant-slayers, because this group
would be not of the same class of the Perixyomenus. This interpretation is also not convincing. Pliny, in his list of sculptors

Antonio Corso
who made works of the same class, mentions first of all four
sculptors who have made "Philosophers" (Apollodorus, Androboulus, Asclepiodorus and Alevas). After them, he mentions
Apellas, who "also" (et) made "Women adorning themselves".
After him, he mentions Antignotus, who made "also" (et) the
Perixyomenus and the Tyrannicidae. It is clear that the subjects
added with et are not included in the same class, which is composed of portraits of philosophers, but are additions to that
class. There is thus no reason to doubt that Antignotus made a
bronze group of Harmodius and Aristogeiton.
14
See ARISTOPHANES, Lysistrata 631-4 (411 BC); Ecclesiazusae
681-3 (391 BC); DEMOSTHENES, 20 (Leptines). 69-70 (355 BC);
LYCUIRGIJS, Leocrates 51 (33 0 BC); ARISTOTLE, Rhetorica 1. 9. 38.
1368 a (330 BC); and Constitutio Atheniensium 58. 1 (329-2
BC); IG 2 (2nd ed.). 450 b. 7-12 (314 BC) and 646. 37-40 (295
BC).
15
See ISOCRATES, 9 (Evagoras). 57 (around 370 BC); DEMOSTHENES, 20 (Leptines). 69-70 (355 BC); CORNELIUS NEPO5, Timotheus 2. 3 (around 35 BC); PAUSANIAS 1. 3. 2 (around 170 AD);
and SCHOLLASTES to DEMOSTHENES, 21 (Midias). 62.
16
Translation by WYCHERLEY 1957, 94, no. 261.
17
See DEMOSTHENES, 23 (Aristocrates). 130 and 198 (352
BC); AESCHINES, 3 (Ctesziohon). 243 (330 BC); and ScHOLIAsm5
to DEMOSTHENES, 21 (Midias). 62.
18
Translation by WYCHERLEY 1957, 213, no. 702.
19
See AESCHINES, 3 (Ctesihon ) 243 (330 BC) and CORNELIUS NEPOS, Chabrias 1. 2-3 (35 BC).
20
See AESCHINES, 3 (Ctesiphon). 243 (330 BC); CORNELIUS
NEPOS, Timotheus 2. 3 (around 35 BC); and PAUSANIAS 1. 3. 2
(around 170 AD).
21
See DAvIES 1971, 286-90, no. 8334.
22
See SEG 33 (1983), nos. 440-a; CoRso 1988 b, 15-7 and
43-6; and DE WAELE 1993, 123-7. Only the faintest traces of the
inscriptions on the base of this monument survive. I could detect them only with difficulty and after long examination during
the days 25-27 September 1988. Nevertheless, the inscriptions
exist, as I ascertained on that occasion. The general scepticism
on their existence is thus groundless. The acanthus stem of this
monument is characterized by long leaves of acanthus, still in
the tradition of early fourth-century BC acanthus decoration
and before the vogue for short leaves of acanthus established
with the Corinthian capitals of the temple of Athena Alea at Tegea, which dates in my opinion to around 360-40 BC. The statues of dancing girls placed each one between two legs of the
tripod which stood upon the acanthus stem, are consistent with
the Eirene made by Cephisodotus the Elder in the same years,
as well as with other carved young draped females conceived by
Praxiteles in his youth, such as the Victories of the Choregic
Monument at Athens (National Museum, no. 1463), for general
conception of the figures, for style, for rendering of female
anatomy and for drapery (see CoRso 1988, 393-401). On the
acanthus column monument, see MARTINEZ 1997, 35-45.
On Timotheus, see BUEICH 1994 and MARCH 1994. On
Cephisodotus' Eirene, see AGNOLI 1998, 5-24. Cephisodotus'
Eirene cannot be dated after 374, because an echo of this statue
appears already on the relief above a decree of alliance between
Athens and Corcyra, dated probably to 374 BC: see LAWTON
1995, 126-7, no. 96, pl. 50.
24
See, besides the monument for the victory of Alytia (note
22) and the Eirene (note 23), Praxiteles' Warrior standing beside a horse, at Athens (PAUSANIAS 1. 2. 3) and perhaps also
Praxiteles' Charioteer imposed on a quadriga (PLINY 34. 71).
For the reasons suggesting that these works pertain to the early
production of Praxiteles, see CoRso 1998, 395-7.
25
See CLAIRIMONT 1993, 2, 89-93, no. 2. 131.
21
See PALACZYK 1996, 254-70, and ROTROFF 1996, 271-5.

Tre rilievi funerari iscritti dalla Macedonia
di

Giulia Sacco

I documenti che qui presento e che non mi
risulta siano stati mai pubblicati non mi sono
noti direttamente, ma mi sono stati cortesemente segnalati dal prof. JirI Frel, dal quale ho
avuto le fotografie 1, Non conosco né le loro dimensioni, né ho notizie riguardo la loro provenienza. Nonostante questi limiti, ritengo opportuno e utile pubblicarli, perché mi sembrano di un certo interesse sia per quanti sono
esperti di scultura e di rilievi in particolare, sia
per chi, come me, si occupa di epigrafi.
Sono tre lastre (A, B, C) di marmo, di forma
rettangolare, con un listello aggettante nella
parte inferiore che funge da piano d'appoggio
per le figure a rilievo.
Per due clelle lastre (A, B) le iscrizioni sono
incise sui listelli, mentre la terza epigrafe è tracciata net campo figurato (C), at di sopra delle
teste dei personaggi rappresentati.
Si tratta di rilievi funerari, come risulta dal
tipo di scene rappresentate e dalle iscrizioni. In
base alla tipologia e allo stile delle sculture e
alla paleografia delle iscrizioni, propongo di
clatare it rilievi A e B agli inizi del I secolo a.C.
e ii riievo C alla fine del I secolo aC. o agli mizi delI d.C.
I primi due rilevi (A e B) vanno considerati
assieme, perché, come si vedrà, presentano la
stessa scena, con schema compositivo speculare, ma con alcune varianti nei dettagli, e sono
corredate anche delta medesima iscrizione, con
minime differenze. Pur non conoscendo le dimensioni delle due lastre, mi pare che la larghezza delta B sia un po' inferiore a quella delta
A2.
Le raffigurazioni sono organizzate, secondo

uno schema centripeto, attorno a una figura
centrale, verso la quale convergono tutte le altre.
Rilievo A (fig. 1)
La lastra, di forma rettangolare, mostra margini alquanto irregolari 3 , particolarmente sul
lato sinistro. Una profonda corrosione obliqua
interessa, per alcuni centimetri, la parte superiore del campo figurato, a circa un terzo delta
superficie, partendo da sinistra. La parte inferiore del listello cI'appoggio doveva presentare
delle irregolarità già in antico, giacche, come si
vedrà in clettaglio pill avanti, nella seconcla riga
liscrizione dovette superare una lacuna delta
pietra.
Al centro del rilievo, in posizione frontale,
compare una figura stante di giovane uomo
sbarbato, con it capo appena rivolto verso sinistra. La corta capigliatura, che copre con
unonda piatta parte delta fronte, è modellata a
ciocche distinte. It corpo, rivestito di una tunica e di un lungo himation, gravita sulla gamba
sinistra, mentre laltra gamba, in posizione rilassata, e allargata verso sinistra. Ii braccio destro, piegato, poggia sullo Sterno; dal mantello
emerge la mano, con ii pollice e lindice distesi
e le altre dita ripiegate, net gesto di trattenere
un gruppo di pieghe dell'himation che si raccolgono sulla spalla sinistra, prima di scendere
sul dorso. Ii braccio sinistro, leggermente flesso, scende lungo it fianco. La mano stretta a
pugno (che non sembra trattenere alcunché)
emerge dalle pieghe del mantello, che ricadono
fin sopra la caviglia.
Su lato sinistro rispetto alla figura centrale è
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1. Rilievo A.

rappresentato un cavaliere che cavalca verso
clestra. E vestito di in corto chitone legato sui
fianchi, con manica che arriva al gomito, e di
una clamide fissata sulla spalla e sollevata dal
vento clietro II dorso, nonostante che ii cavallo
proceda al passo. La mano destra è sollevata in
avanti ed atteggiata nel gesto del sauuto. Sullo
sfondo, dietro ii collo del cavallo, si intravede
parte del braccio sinistro piegato, la ciii mano
simmagina dovesse reggere le redini. Ii cavallo
alza da terra la zampa anteriore sinistra. La enniera corta presenta in ciuffo alto sulla fronte
ed è poi segnata da una serie di linee oblique.
Dietro la parte posteriore del cavallo, è rappresentato, in riievo motto schiacciato, in giovane servo rivolto verso destra. La testa è di
profio, ii corpo di tre quarti. Indossa una tunica corta manicata e cinta alla vita. Ii braccio destro e disteso lungo II corpo, la mano sinistra
tiene unasta che poggia sulla spalla; dellasta si
vede solo la parte inferiore: forse ii prolungamento oltre la testa del ragazzo era in onigine
dipinto. Fra le zampe posteriori del cavallo,
sullo sfondo, si vede la gamba sinistra avanzata.
Nella parte destra del rilievo sono disposte
altre tre figure, la prima delle quali rappresenta, di profilo, un uomo adulto barbato, che
guarda verso il giovane al centro. I capelli e la

barba sono modellati in ciocche distinte. Luomo, che indossa tunica e lingo himation, poggia sulla gamba sinistra e porta in avanti la destra di poco flessa. La figura e rappresentata in
atteggiamento pensoso, con la mano destra che
tocca il mento. Il braccio sinistro piegato sostiene le pieghe del mantello, dal quale spunta
la mano chiusa. All'estremità del mantello è disegnato un piccolo peso.
Alle spalle delluomo maturo è modellata
ma figura femminile, pure nivolta al centro, seduta su un alto sedile con spalliera, ma senza
braccioli, e suppedaneo. La testa è di profilo, II
resto del corpo leggermente di tre quarti. La
donna indossa in lungo chitone cinto sotto II
seno e un himation che le copre II capo, II dorso e le gambe; le caviglie e gran parte del piecli
sono coperti dal chitone, le ciii pieghe riemergono da Sotto l'himation. Con la mano destra
scosta dal volto II velo, II quale lascia scoperta
una banda di capelli che incornicia la fronte e
le tempie. Un lieve rigonflamento del velo subito Sotto la nuca suggerisce che i capelli fossero
raccolti in un nodo basso. Con la mano sinistra,
posata sulla coscia, trattiene un lembo dell'hzmation, che ricade in pieghe sul flanco del sedile.
Dietro lo schienale del seclile, al limite destro
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2. Rilievo B.

della lastra, è scolpita a rilievo schiacciato una
servetta, con un lungo chitone legato alla vita e
col corpetto ricaclente sui fianchi. La testa, ritratta di profilo e rivolta verso sinistra, ha i Capelli ritorti ai lati del viso e raccolti in un nodo
basso sotto la nuca. Il braccio sinistro, piegato
intorno alla vita, sostiene ii gomito destro e la
mano destra sostiene a sua volta ii mento, rappresentando cos! un atteggiamento triste e pensoso.
Rilievo B (fig. 2)
La lastra, di forma rettangolare, è rotta a metà e manca di un frammento nella parte inferiore centrale. I margini sono piuttosto regolari.
Lo schema compositivo di questo secondo
rilievo è identico a quello del primo, ma la scena appare ribaltata. Si osservano alcune differenze rispetto alla lastra A, che perô non modificano l'assetto sostanziale della rappresentazione.
Al centro compare di nuovo il giovane uomo
in chitone e himation, nella stessa posizione che

ha nel primo rilievo. Unica variante è la mano
sinistra, che racchiude un rotolo di papiro,
Nella frattura è andata perduta parte del piede
sinistro.
Sulla parte sinistra del rilievo compare Nomo barbato, rappresentato questa volta di prospetto, ma col capo lievemente volto a destra
verso ii giovane; II suo sguardo perô è rivolto
verso ii basso. I tratti scavati del viso ne sottolineano l'età adulta. L'abbigliamento e la posizione del corpo ripetono quelli della vicina figura maschile, compreso il gesto della mano sinistra che tiene il rotolo. Invece la parte inferiore della gamba destra è nascosta dietro ii sedile su cui siede la figura femminile.
La donna, rivolta verso il centro della cornposizione, è seduta in questo caso su un alto
sgabello privo di schienale, ma corredato di
suppedaneo e di un alto cuscino . Tiene il velo
con la mano destra, per cui il busto risulta ora
coperto dal braccio avanzato. Un rigonfiamento dietro il collo vuole riprodurre l'accoriciatura a nodo basso come nella figura in A. La
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mano sinistra, che attraversa il grembo e spunta sotto II gomito destro, poggia questa volta
sulla coscia destra. Ha II police e l'indice distesi e le altre dita serrate e sembra trattenere un
lembo dell'himation ricadente con pieghe e
bordo ondulato sul fianco dello sgabello. In
fondo al lembo si intravecle il peso attaccato all'angolo estremo del mantello.
Diversa rispetto a quella del rilievo A è la
servetta. Non sta pin alle spalle, ma di fronte
alla donna seduta ed è inserita, in bassoriievo,
nell'esiguo spazio fra questa e l'uomo barbato.
E rappresentata nell'atto di offrire ala Signora
un cofanetto. La foggia dei capelli e dell'abito,
seppure resa in maniera piii sommaria, è identica a quella dell'altro rilevo.
Sulla destra della figura centrale è II cavaliere
che, specularmente a quello della scena A, cavalca verso sinistra, saluta con la mano clestra,
ora sullo sfondo, e fa II gesto di tenere le redini
con la sinistra, ora in primo piano. Le redini
perô non sono raffigurate; forse erano dipinte.
Questa figura differisce dalla sua gemella del
riievo A per II disegno della mano che saluta,
le cui dita sono appena aperte, e per la clamide, che, coerentemente con l'andatura al passo
del cavallo, discende composta sulle spalle del
cavaliere. Inoltre si osserva che, per essere speculare al suo corrispondente in A, II cavallo dovrebbe aizare la zampa anteriore sinistra, ma
forse per comoclità dello scultore solleva invece
la destra. Mancano qui le incisioni oblique sulla
criniera.
L'ultima figura a destra, scolpita in bassorilievo, e II servo palafreniere, abbigliato come II
suo corrispondente in A. Disegnato di profio
nella testa e di tre quarti nel corpo, solleva la
mano destra nell'atto di stringere verosimilmente un'asta, di cui non vi è traccia nella scultura. In questo caso, il giovane porta avanti la
gamba destra, che è leggermente flessa e visibile dietro le zampe posteriori del cavallo.
Dalle forme e dallo stile delle due sculture (e
dalle iscrizioni, per le quali vd. oltre) risulta
evidente che esse furono eseguite dallo stesso
artigiano, o quanto meno nella stessa bottega, e
per lo stesso monumento. Tuttavia, dal punto
di vista tecnico si osserva una migliore esecuzione del rilievo A rispetto al riievo B, in particolare riguardo alla organizzazione dello spa-
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zio, alla distribuzione delle figure nel campo figurativo e abe loro reciproche proporzioni.
Nel riievo A le figure principali sono dispoSte in maniera armonica nello Spazio: con l'eccezione clegli schiavetti, accoStati ai rispettivi
padroni, esse sono ben clistanziate fra loro ed
emergono nel loro isolamento Statuario dal fondo neutro. Nel complesso, le figure appaiono
anche proporzionate; sono solo un po ' piccoli
il cavaliere e soprattutto il cavallo, ma nell'insieme essi non risultano dissonanti con il resto
della scena 5 . Del tutto normali sono i servi che,
come d'abitudine, sono raffigurati in dimensioni inferiori rispetto ai padroni.
Nel riievo B, invece, sono state aumentate le
dimensioni della figura equestre ed anche del
palafreniere, che ha all'incirca le stesse dimensioni del cavaliere. La maggiore grandezza di
queste figure ha comportato una riduzione dello spazio disponibile per le altre. Se teniamo
anche conto della minore larghezza della lastra
B rispetto alla A, il risultato è una scena affolata nella metà sinistra del riievo. Infatti, se la figura del giovane stante ê rimasta invariata, le
altre sono state sacrificate L'uomo barbato nasconde parte della gamba destra dietro i piedi e
II suppedaneo della donna. La donna seduta,
riclotta ai margini della lastra e privata dello
schienale del sedile, ha dimensioni inferiori rispetto alle altre figure, nonostante sia stata posta in primo piano rispetto al'uomo anziano: di
conseguenza, questo arrangiamento le conferisce una minore rilevanza nella scena rispetto
alla sua corrispondente sula lastra A. Anche il
lavoro scultoreo è pifl grossolano, come appare
dal tratti approssimativi del volto e dei capelli,
con una strana scriminatura eccentrica rispetto
al profio, dale pieghe sommarie del'hzmation
e dal'orlo del chitone, reso mediante clelle piegoline onclulate piuttosto innaturali: risalta la
differenza con la donna del riievo A, moclellata
con molta piü cura e finezza. Infine, la schiavetta non è stata ritratta per intero, ma ê stata
parzialmente ricavata dietro le gambe della
donna seduta, nel breve spazio fra questa e
l'uomo barbato (si notino anche in questa figura le pieghe rigide, "a colonna", della gonna e il
disegno non rifinito della mano che regge il cofanetto).
Ii tema e le figure qui rappresentati (la don-
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na seduta, II cavaliere, le figure stanti ammantate, i servi) sono assai comuni net repertorio del
riievi funerari e trovano in generate ampi confronti nella produzione ellenistica di questo genere di monumenti.
Fur non conoscendo la provenienza dei pezzi, credo che vi siano elementi intriseci sufficienti per individuare un ambito geografico e
cronologico pifi preciso in cui inquadrarli.
A tal fine, la figura chiave è, a mio avviso, la
donna seduta del riievo B, vista dal fianco destro e ritratta net gesto di portare la mano corrispondente all'altezza del collo e scostare it
veto, mentre l'altra mano, che spunta sotto it
gomito destro, trattiene un lembo del mantello.
Questo tipo è noto da vari esemplari ed ha una
diffusione concentrata nell'area delta Macedonia centrale, a partire dal periodo tardo ellenistico, fra it II e II I sec. a.C. 6 ILl maggior numero
di riievi che to attestano proviene da Berea';
altri riievi vengono da Tessalonica 8; altri ancora da Edessa 9 , da Pella'°, dalla Eordea", uno è
net Museo di Killcis'2 e, infine, due d'origine
sconosciuta si trovano rispettivamente net British Museum di Londra e net Museo di Istanbul". La figura ha II suo esemplare migliore, di
qualità artistica pin elevata, nella stele cosiddetta di Paterino, da Berea", datata fra la fine del
It e gli inizi del I secolo a.C. (fig. 3).
Pur nella varietà delle composizioni e nella
loro diversità qualitativa, i rilievi funerari delta
Macedonia net tardo ellenismo costituiscono
un gruppo tipologicamente piuttosto omogeneo, che trova la sua espressione pin raffinata
nell'opera di Euandros di Berea, autore firmatario di un grande riievo rinvenuto nella necropoli dell'antica Lete (prima metà del I sec.
a.C.) 15• Si ritiene che questa uniformità, espressa dalla ricorrenza di una serie di tipi figurativi
e di dettagli, sia riconducibile, pin che a un'unica officina, a una scuola in cui numerosi artigiani andarono formandosi, per poi lavorare in
vane zone del territorio macedone16
Nell'ambito di questa produzione macedone
del tardo ellenismo i nostri riievi possono trovare vari confronti.
Frequente è la donna seduta del niievo B,
come già descritta sopra. Oltre a quanto detto,
caratteristico di questa figura è pure it gesto ricercato delta mano sinistra che trattiene un
lembo del mantebo, raccogliendone un piccolo

3. Stele di Paterino da Berea. Verria, Museo.

pezzo sulla coscia destra e lasciando pendere
lateralmente II resto. Di solito la mano tiene la
stoffa con le due dita mediane, mentre l'indice
e it mignolo (o anche it solo mignolo) sono distesi (II particolare è ben eseguito nella stele di
Paterino). Questo atteggiamento delta mano è
riscontrabile anche in altre figure, sia femminili
che maschii, rappresentate sui niievi macedoni'7 Net nostro rilievo, II gesto è leggermente
diverso: la donna non tira su it lembo ma vi
posa sopra la mano con it solo indice allungato
e con le altre tre dita serrate. Manca qui it tratto di stoffa trattenuto dalla mano sul
Un altro elemento che differenzia la figura
del nostro riievo dalle altre delta serie è nella
forma delta testa nascosta dal veto: in questo
caso la parte alta delta nuca è tondeggiante,
mentre nelle altre è pin appuntita, a indicare
l'acconciatura dei capelli raccolti in un nodo
alto sotto l'himation.
Particolare è II tipo di sedile delta lastra B.
Nella maggioranza dei niievi funerani delta Macedonia e d'altrove la donna siede su uno sga-

16
hello con gambe modanate e cuscino. Qui invece è disegnato un seggio alto e compatto, privo
di gambe e di schienale, con alto cuscino e suppedaneo, a quanto pare, incorporato. Non
sembra essere un genere di sedile comune. Un
esempio pii tardo (I-IT d.C.) è in un rilievo funerario da Langada al Museo di Tessalonica 19•
La figura di donna seduta del rilievo A, che
scosta II velo dal volto con la destra e posa la sinistra sul grembo (e viceversa, se vista dal fianco destro), trova i suoi prototipi nelle stele funerarie attiche del V e IV secolo 2° ed e assai
spesso rappresentata nei rilievi dell'età ellenistica e romana; anche in quelli macedoni se ne
trovano vari esemplari 21 . Di forma semplice e
lineare è ii trono su cui questa figura siede: i lati sono pieni, la spalliera è alta e sottile, non vi

4. Stele da Berea. Verria, Museo.
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sono braccioli. Ii suppedaneo sembra annesso
in qualche modo alla sedia: una sottile linea
obliqua, visibile al di sotto del chitone della
donna, distingue le due parti del mobile". Un
paio di esempi simili a questo tipo di sedile si
trovano in una stele di Berea degli inizi del II
sec. d.C. e in un'altra da Eleutheroupolis, al
Museo di Kavala, del II-III d.C.23.
A proposito delle due figure femminii, di un
certo interesse mi pare ii confronto con una
stele di Berea del II sec. a.C. 24, dove si ritrova
lo stesso gusto compositivo della doppia visuale (fig. 4): vi sono rappresentate due donne Sedute affrontate, ai lati di un uomo stante; l'aspetto e la posizione che esse assumono in questo singolo rilievo è del tutto simile a quello
che le figure hanno nei nostri due rilievi, materialmente distinti, ma idealmente collegati.
Assai comune e di tradizione classica è la
servetta che presenta alla padrona un cofanetto
(o una pisside), cos! come appare nel rilievo B.
Ii tema ricorre spesso anche nei riievi dell'area
macedone 25 ; come pure vi ricorre l'atteggiamento malinconico della servetta del rilievo A,
rappresentato in altre figure sia femminii che
maschili 26 (fig. 5). L'acconciatura con un nodo
di capelli basso dietro la nuca, assai frequente,
ha talvolta come alternativa quella a nodo
alto 27
Ii giovane tutto avvoltonel lungo mantello e
nella posizione qui rappresentata, è un tipo assal diffuso: ii Normaltypus, secondo la definizione di Pfuhl e Möbius, che risale ai ritratti
statuari di Sofocle ed Eschine del IV secolo
a.C. e che, nel II, ha la sua raffigurazione piü
significativa nella statua di Dioscuride di De1028. Nei riievi della Macedonia, questa immagine ricorre accanto a figure maschii ritratte in
atteggiamenti diversi e particolari nella posizione delle braccia rispetto al mantello, come Paterino o gli uomini del rilievo di Lete firmato
da Euandros o quelli di talune stele di Berea".
Mentre la struttura del corpo corrisponde a
un tipo ormai standardizzato, resa peraltro in
una forma piuttosto rigida, la testa del giovane
sembra voler riprodurre un tipo piiI specifico.
Ii modellato, sia pur sommario, dei capelli, le
guance arrotondate e lo sguardo malinconico e
distante ricordano i volti giovanii delle stele
funerarie attiche.
Nel rilievo B il giovane e l'uomo barbato che
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5. Rilievo da Tessalonica. Salonicco, Museo Archeologico.

gli sta accanto hanno nella mano sinistra un oggetto circolare, da intendersi come il rotolo di
papiro, simbolo di sapienza, rappresentato non
secondo l'altezza del cilindro, ma secondo la
sua circonferenza 30 Questo tipo di rappresentazione del gesto Si trova pure in un riJievo del
Museo di Tessalonica, proveniente dalla necropoli di Lete 31 . Che si tratti del rotolo e ben
chiarito da una dalle statue dell'heroon di Kukis, che tiene ii cilindro allo stesso modo delle
nostre figure, col vantaggio del tuttotondo che
consente lo sviluppo in profondità dell'oggetto 32
La figura dell'uomo mature, disegnato di
profilo con la mano alla barba e con lo sguardo
rivolto al congiunto che gli è vicino, ripete un
mod ello attico ben noto, che rappresenta un atteggiamento pensoso e perplesso 33 . Un parallelo si trova in un rilievo del Museo di Istanbul,
proveniente da Tessalonica e datato al I sec.
d.C. Mentre sulla parte sinistra della lastra è
raffigurato II cavaliere al galoppo insieme a due
servitori, sulla destra la scena è uguale, salvo
piccoli dettagli, a quella del rilievo A: l'uomo
barbato di profilo con la destra sollevata al

mento e II braccio sinistro piegato, la donna Seduta che scosta ii velo e alle sue spalle, dietro
lo schienale del sedile, la servetta che si sostiene la testa con la mano sinistra 34 (fig. 6).
Per II particolare del peso all'angolo del
mantello, non mancano paralleli fra le sculture
dell'area macedone
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6. Rilievo da Tessalonica. Istanbul, Museo.
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Riguardo all'anziano ritratto frontalmente
sul rilievo B, mi pare che nella testa non vi sia
una fisionomia generica, ma vi si possa riconoscere un certa intenzione ritrattistica attraverso
una serie di particolari: la capigliatura rigonfia
sulla fronte, la barba folta sulla mascella e divisa da un solco al centro del mento, la linea delle sopracciglia inarcata alle temple, lo sguardo
rivolto verso terra, le guance scavate sotto gli
zigomi, i soichi obliqui ai lati del naso,
l'espressione mesta, quasi corrucciata. Mi pare
che l'immagine si rapporti al tipo del fiosofo.
Ii cavaliere, ritratto accanto o in groppa al
cavallo, al passo o al galoppo, è rappresentato
assai di frequente in Macedonia, come pure in
Tracia 3t . L'immagine del cavaliere a cavallo, in
particolare, è già impressa su monete macedoni
del V e IV sec. a. C. e nei secoli successivi,
fino alla tarda eta imperiale, compare su numerosi rilievi votivi e funerari delle regioni menzionate. In ambito funerario essa è rappresentativa dello status aristocratico e, al tempo stesso, della eroizzazione dei defunti 38 . Per ii periodo tardoellenistico e la prima eta imperiale, II
cavaliere, raffigurato da solo o accompagnato
da altre figure, compare in alcuni riievi funerari da Kolindros in Pieria", dalla Eordea 40 , dal
territorio di Tessalonica 41 , da Kalindoia nella
Calcidica 42 , da Filippi43.
E da osservare che nei rilievi funerari piiii vicmi alla "scuola di Berea", all'immagine del cavaliere sul cavallo, si preferisce di solito la figura del cavallo non montato, la cui testa o la parte anteriore sono scolpite in bassorilievo sub
sfondo della scena, accanto alle figure maschili;
spesso c'è un servetto che lo tiene per le briglie
Degno di nota è II gesto di saluto che ii cavahere fa sollevando in avanti la mano destra. In
Macedonia compare molto spesso sulle monete
di Filippo II, che probabilmente ideô II tipo
(fig. 7). Il motivo fu poi ripreso da Cassandro,
Antigono Gonata, Filippo V e Perseo 45 . Un
esempio scultoreo e - forse - in un rilievo mutflo da Fiippi del IT-I a.C. 46 Va sottolineato che
nei riievi in esame il gesto del saluto (peraltro
assai simile a quebo delle monete 47) è rappresentato in maniera del tutto chiara e riconoscibile. Altre raffigurazioni indicate come rappresentative di questo gesto, non mi paiono altrettanto perspicue .

Giulia Sacco

7. Moneta di Filippo II. Londra, British Museum.

L'iconografia del cavaliere a cavallo include
spesso la figura del servo palafreniere, che lo
segue a piedi, portando talvolta un'arma. Anche quest'immagine ricorre di frequente nei rilievi mace doni °.
Dal punto di vista stiistico, le figure risultano piuttosto rigide nella postura e nei panneggi, die sono disegnati in pieghe per lo pin sommarie e schematiche; si osservino in particolare
i lembi dei mantelli delle figure rnaschili che discendono verticalmente dal braccio sinistro,
senza alcun movimento, o la clamide sollevata
dal vento, a forma di ventaglio. I capelli delle
figure maschihi sono semplici calotte segnate da
pochi solchi curvilinei; piii accurato e il disegno dei volti. Nell'esecuzione della donna seduta in A sembra esservi una cura maggiore e
una certa abilità.
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Net complesso mi pare che i due rilievi siano
stati eseguiti da un artista partecipe delta corrente stilistica e tipologica attiva in Macedonia
fra 11 11 e it I secolo aC., ma anche sensibile e
attento alle suggestioni della tradizione attica
classica ed ellenistica. Ii risultato qualitativo
dell'opera, pur non essendo scadente, non puô
certo collocarsi al livelli pii alti delta produzione artistica del periodo, come quelli di Euandros di Berea o dell'anonimo scultore della stele di Paterino.

Iscrizione del rzlievo A
Zcaictg 'AvöpovtKou Bca'nKeI2ç 'r dvp
'coIç 'ticvou I 'AvöpovatKIp cn Aa2wsc6pe
Kifi. Ml'cóKqI V KcSt E€X't1
<<Zaikis figlia di Andronikos da viva (fece)
per II marito Bastikeilas e per i figli Androneikos e Daloporis e Metokos e per se stessa>>.

Iscrzzione del rilievo B
Zctuci.ç 'AvöpovEIKou Bc [mcEt2qJ 'r àvp

Kdl 'coLç 'cTcvotç I 'AvpovEi1cq KLt <Aa>2o)scpa
Ko^i M]szóKqI KYt cL'ci
<<Zaikis figlia di Androneikos (fece) per II
marito Bastikeilas e per i figli Androneikos e
Daloporis e Metokos e per se stessa viva>>.
La mutilazione delta pietra alla lin. 2 dell'iscrizione A dev'essere originaria, perché II testo
continua integro dopo la parte danneggiata,
come risulta dal confronto con l'iscrizione B,
che non ha altro fra Mryróicqi e KcLt.
Alla un. 2 di B sulla pietra si legge AAAQH.
Nell'iscrizione B si nota to sforzo di impaginare meglio II testo, facendo coincidere la lunghezza delle due righe, benché queste abbiano, rispettivamente, 48 e 42 lettere (in A, con 47 e 42
lettere, la seconda riga finisce prima, nonostante
to spazio non scritto). Per ottenere it risultato,
nella seconda riga sono state aumentate un po'
le dimensioni dde lettere, particolarmente verso
la fine; si veda soprattutto la parola MYSH, con
lettere peraltro pifi distanziate fra loro.
Fra la prima e la seconda redazione dell'epigrafe vi sono piccole differenze: in A it verbo
^ci o) e concordato col soggetto (Z(XKtç...
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cs), che è la forma piii frequente in questo tipo di formulario, mentre in B é concordato con it pronome riflessivo (ccr oSoii).
Inoltre it nome 'Avöpóvl.Koç di A, un. 1, è
'AvöpóvriKoç in A un. 2 e in B, linn. 1 e 2.
I caratteri epigrafici s'inquadrano nella paleografia dell'età tardoellenistica. Per un confronto, basti citare l'epigramma funerario per
Paterino, da Berea, datato fra la fine del II e gli
inizi del I sec. a.C. 5° che mostra una grafia del
tutto simile (vd. sopra, fig. 3). In piii, è da Segnalare la forma dello zeta, ancora scritto col
tratto mediano verticale, che nelle iscrizioni
delta Macedonia è attestato fino alla prima meta del I sec. aC.51
Ii monumento funerario fu eretto da una
donna, ZcLtKç, per se stessa e per i membri
della sua famiglia, it marito e i tre figli, probabilmente in occasione delta morte di uno (o di
alcuni) di loro. I riievi, pur essendo immagini
convenzionali, sembrano volerli raffigurare
(mancherebbe perô uno dei figli). La figura di
giovane al centro delta composizione, verso
quale tutti si volgono, rappresenta forse it figlio
defunto, per la cui sepoltura fu costruito it Sepolcro. L'uso di preparare la tomba di famiglia,
essendo ancora in vita, è pratica motto comune
in Macedonia. Ii formulario, in sé banale, ("it
tale da vivo fece per i tali e per se stesso" e
sim.) è frequentissimo fra gli epitafi dell'area
macedone'2 . Date la singolarita del doppio rilievo e la media qualita delle sculture, si dovrà
pensare alla tomba di una famiglia agiata.
Come rivela l'onomastica, si trattava di una
famiglia di "Traci". I nomi sono tutti noti, salvo qualche piccola variante nella forma.
Zcaicç: questa forma, ch'io sappia, non era
finora attestata. Si collega al nome Zai.Kc, che
compare in iscrizioni delta Macedonia orientale 53 e in Pelagonia54.
Bc'ttKEI2eç: fa parte della categoria dei
nomi traci bitematici. Il nome Bth'tog, primo
elemento del composto, è motto frequente in
Macedonia e Tracia 55 . In secondo elemento,
-ica2aç, si trova nella composizione di altri
nomi traci (per es. Tp&EKE1AAXç, Brt&uiceI2csg,
FEVKEi2.CLç). Bc'ctKEI2xç, che ha la sua pu
antica attestazione in Tracia, in un'epigrafe da
Apollonia Pontica del V-TV sec. a.C. (gen.
BaoorcLicI2Ew) >6 , ricorre, in Macedonia, in un

