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CULTURA LOCALE 
E ORIZZONTE MEDITERRANEO
La pittura funeraria della Tracia 
tra l’età tardo-classica e la prima età ellenistica

Consuelo Manetta - University of Exeter

doi: https://dx.doi.org/10.7359/897-2019-mane c.manetta@exeter.ac.uk

1. introduzione: verso un corpus della pittura funeraria della tracia bulgara

I profili arrotondati dei tumuli funerari marcano il paesaggio dell’attuale Bulgaria, il cuore 
della Tracia antica. Le tombe costruite al loro interno sono una delle poche chiavi di lettura per 
approfondire tradizioni artistiche e questioni legate alla componente sociale e religiosa della 
civiltà tracia, ancora in parte da scoprire. 

La nostra conoscenza della pittura funeraria tracia si basa su monografie dedicate a singo-
li monumenti e su articoli che affrontano principalmente questioni iconografiche e iconologi-
che, con riferimento quasi esclusivo alle tombe a camera   1. Manca, però, fino a oggi, un corpus 
dei monumenti funerari dipinti che inserisca il fenomeno pittorico in un orizzonte più ampio e 
adotti un approccio contestuale   2.

Nel presentare alcuni risultati di uno studio più ampio di prossima pubblicazione   3, il pre-
sente articolo si concentra sulle tombe con interni dipinti comprese tra la tarda età classica e il 
primo ellenismo. In primo luogo l’indagine riguarda il contributo che la pittura funeraria con 
le sue tecniche e temi può offrire alla comprensione della cultura tracia nel suo contesto più 
ampio. Questo include l’approfondimento di tematiche legate alla nascita, alla diffusione e alla 
circolazione dei motivi decorativi, alla loro dipendenza dagli esempi greci, orientali e macedoni 
e, in generale, alla natura e al livello di fenomeni di interazione culturale e artistica tra elementi 
greci e indigeni. 

Lo studio segue un approccio contestuale in base al quale il rivestimento pittorico è con-
siderato come parte di un insieme che partecipa e concorre a trasmettere un messaggio. Questo 
insieme è formato dalla tomba stessa con le sue caratteristiche costruttive e architettoniche, 
dagli elementi di arredo e corredo, ma anche dal tumulo che in una fase finale del processo di 
sepoltura sigilla il monumento funerario e suggella la definitiva separazione dei defunti – mem-
bri dell’aristocrazia o addirittura sovrani locali – dalla propria famiglia e dalla comunità, con 

Esprimo un sincero ringraziamento agli organizzatori del convegno Περὶ γραφικῆς. Pittori, tecniche, trattati, con  testi 
tra testimonianze e ricezione, e agli amici e colleghi D. Dimitrova, K. Kitanov, K. Kysiov, G. Luglio, T. Stojanov e 
D. Stojanova per aver mi fornito alcune delle fotografie qui pubblicate.
 1 Mikov 1954; Zhivkova 1974; Valeva 2005; Chichikova et al. 2012.
 2 Per quadri di sintesi sulla pittura tracia: Valeva 1999, 69-75; Miller 2014, 171-237; Guimier-Sorbets 
2015, 244-246; Valeva 2015a, 180-196; 2018, 37-53.
 3 Manetta c.s. (a). Lo studio è parte della mia tesi di dottorato tra l’Università Tor Vergata di Roma e l’Uni-
versità Sv. Ohridski di Sofia. A questo volume si rimanda per una dettagliata presentazione dei singoli contesti.
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funzione di enorme segnacolo e di luogo di devozione e commemorazione del defunto. Infine, 
il tumulo, inserito in una necropoli, è in relazione con una realtà insediativa, che a sua volta si 
inserisce in modelli micro- e macro-regionali di popolamento. Su questo aspetto, purtroppo 
trascurato per oltre cinquanta anni negli studi traci, nuove ricerche aprono interessanti pro-
spettive di ricerca.

2. tombe dipinte di epoca tardo-classica e prima età ellenistica:
 distribuzione, tipologia e decorazione

In generale, il fenomeno delle tombe interessa le zone più interne del Paese, nelle aree rispet-
tivamente nord-orientale e meridionale (Fig. 1). La concentrazione maggiore di monumenti 
dipinti si registra nella Pianura Superiore Tracia e in particolare nella Sredna Gora – la catena 
montuosa che corre a sud dei Monti Balcani tra il fiume Iskar, a ovest, il gomito del fiume 
Tundzha, a nord, e il moderno centro di Jambol, a est – come pure nel suo immediato hinter-
land, fino alle pendici dei Monti Balcani, che comprendono anche, nella Valle del Tundzha o 
Valle di Kazanlăk, l’area intorno ai moderni centri di Shipka, Shejnovo, Krăn e Măglizh. Que-
sto territorio, come sembra oggi definitivamente confermato, ricadeva entro i confini del regno 
odrisio   4. Monumentali tombe dipinte, tra tutte la cosiddetta Tomba delle Cariatidi, si regi-
strano anche nell’area getica settentrionale; i Geti, sotto il controllo degli Odrisi nel periodo 
di massima espansione del regno di questi tra V e IV secolo a.C., vissero un periodo di grande 
splendore nella prima età ellenistica. Da un punto di vista tipologico, i monumenti indagati, 
tutti al di sotto di tumuli, rientrano in due categorie: cosiddette tombe a cista o a semi-camera 
(stone cist graves/tombs; masonry graves) e tombe a camera (chamber tombs)   5. 

Il numero delle tombe dipinte è minore rispetto a quello dei monumenti funerari non di-
pinti distribuiti sul territorio: nell’attuale Bulgaria si contano a oggi 35 monumenti funerari con 
decorazioni dipinte, mentre le sole tombe a camera non dipinte, per esempio, sono oltre 200   6. 
In generale, dunque, nella Tracia bulgara il ricorso alla pittura risulta moderato. Il rapporto tra 
tombe dipinte a cista e tombe dipinte a camera è di 8:27: quindi, ferma restando la casualità dei 
rinvenimenti, le ciste dipinte sono in evidente minoranza. 

Dal momento che tombe monumentali dipinte e non dipinte sono entrambe legate a una 
precisa volontà della committenza – aristocratici o sovrani locali – si può speculare che scel-
te estetiche piuttosto che considerazioni economiche giocarono il ruolo maggiore nella scelta. 
Questo significa che la pittura, con il conseguente impiego di artigiani specializzati e i costi 
relativi all’approvvigionamento di pigmenti, talvolta particolarmente costosi, è soltanto uno dei 
possibili modi con cui il ceto più elevato della popolazione decideva di esibire la propria ric-
chezza: al pari della pittura, ulteriori marcatori di status sono la monumentalità architettonica e 
l’eclettismo delle piante (con specifico riferimento alle tombe a camera), ma anche i ricercati e 
preziosi elementi di arredo e corredo   7.

2.1. Tombe cosiddette a cista o a semi-camera

Nel quadro di un fenomeno diffuso – tra V e IV secolo a.C. tombe a cista sono attestate in 
diverse regioni antiche, inclusa la Macedonia   8 – le ciste tracie dipinte presentano caratteristi-

 4 Cf. Domaradski 1994; Archibald 1998; Delev 2010, 96-111; Popov 2017, 469-482.
 5 Per le caratteristiche architettoniche delle tombe a camera: Stoyanova 2015a, 158-179, con bibliografia; 
2015b, 148-149.
 6 Stoyanova 2015a, 158.
 7 Nella Tomba Goljama Kosmatka si registra il raro uso di una porta in marmo: Dimitrova 2015, fig. 73.
 8 In Macedonia, l’esempio più antico è ad Aiani: Hermary et al. 2010, 46. Altri esempi dipinti in Brecoulaki 
2006, 159; 170-171; 235; 239, tav. 82.1; 240-241, tavv. 82.2 e 82.3; Kyriakou 2016, 143-162, fig. 406.
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che architettoniche distintive   9 e ricchi corredi   10. Con riferimento ai riti di sepoltura, esse con-
fermano la coesistenza di inumazione e incinerazione   11. Quasi tutte si localizzano nella Piana 
di Strelcha (Fig. 1): una vicino al villaggio di Starosel (Tumulo Dzangazova, IV secolo a.C.; 
Fig. 2)   12, altre nell’area di Kalojanovo, parte di una più vasta necropoli che serve piccoli inse-
diamenti distribuiti tra Chernozem e Duvanlij, entro un’area di più di 100 km quadrati   13. Alla 
lista si aggiungono, nella Valle di Kazanlăk, a sud della città di Shipka, la Tomba a cista di Sve-
titsa (fine del V secolo a.C.; Fig. 4)   14 e quella rinvenuta nel Tumulo 9, nell’area getica presso 
Sveshtari. Laddove una datazione è possibile, la cronologia degli esemplari dipinti è compresa, 
variamente, tra secondo quarto del V secolo a.C. e primi decenni del IV secolo a.C.   15. Fa ecce-
zione, ancora una volta, la cista al di sotto del Tumulo 9 a Sveshtari (Fig. 5), datata tra la fine 
del IV e l’inizio del III secolo a.C.   16. Al momento, tuttavia, l’esistenza di questa tomba prova 
soltanto che nella Tracia interna (e in questo caso in area getica), come altrove, tombe a cista, 
potenzialmente anche dipinte, furono occasionalmente ancora in uso nella prima età ellenistica 
accanto alla predominante tipologia a camera. 

Quando è possibile ricostruire l’originaria decorazione dipinta, essa consiste di un rive-
stimento monocromo bianco o rosso   17 (Figs. 3, 4, 5) o di una decorazione appena più elabora-
ta. In linea con la sintassi decorativa greca che tra il V secolo a.C. e l’età ellenistica prevede la 
scansione della parete in cinque zone, anche gli esempi traci ripropongono l’imitazione di reali 
costruzioni lapidee (masonry style). A volte, semplicemente, lo spazio monocromo è diviso da 
fasce e linee illusionistiche di diversi colori e spessore (talvolta definito stile a zone; Fig. 2)   18. 
Occasionalmente, sono aggiunti elementi decorativi, come nella tomba a cista nel Tumulo 3 
presso Chernichevo (Fig. 6)   19. Qui, il listello appena aggettante e la gola rovescia della cornice 
di coronamento della parete sono dipinti rispettivamente con astragalo di fusarole e perline e 
kyma ionico   20. Seguono nastri rossi svolazzanti con frange, anch’essi in resa esclusivamente 
pittorica, che si immaginano tenuti da chiodi   21. Nella fascia mediana, di colore bianco, due 
bende sovrapposte con frange, l’una rossa e l’altra in ocra gialla, corrono per l’intera lunghez-
za della parete, i capi delle quali sono tenute con un nodo erculeo centrale. Questo motivo 
era popolare sulle stele di epoca classica e primo-ellenistica. A tale proposito, taeniae su stele 
esclusivamente dipinte figurano sulle pareti delle lekythoi attiche a fondo bianco del terzo 
quarto del V secolo a.C.: se davvero esistite, secondo R. Posamentir, queste potrebbero avere 

 9 Kisyov 2005, 13 (Tomba presso Zhitnitsa); 16-59, tavv. I-XX (Chernozem, Tumulo I); 60-74, figg. 67-74, 
figg. 34-43, tavv. XXI-XXIX (Chernozem, Tumulo III); 86-88, figg. 54-56 (Chernichevo, Tumulo 8); 2015, 76-87, 
cat. 36.
 10 Essi comprendono armi, armature (lance, punte di frecce, corazze anatomiche del tipo a campana o bell 
like style, pettorali in lamina d’oro); gioielli (anelli digitali con sigillo) e vasi di diversa morfologia, in metallo e 
ceramica, i secondi per lo più importati da Atene. Rimane al momento un unicum la maschera funeraria d’oro 
rinvenuta nella Tomba di Svetitsa: Theodossiev 1998, 345-367; 2000, 175-209; Stoyanov, Tonkova 2015, 921-
923, n. 17. In generale: Filov 1934. A Duvanlij, per esempio, si registra un’anfora chiota all’interno del Tumulo 
Mushovitsa (seconda metà del V secolo a.C.).
 11 A Chernozem, Tumulo I, le analisi antropologiche hanno confermato la sepoltura di un defunto di sesso 
maschile di venticinque anni avvolto in un lenzuolo con decorazioni d’oro.
 12 IV secolo a.C.: Kitov 2008, 195-196 e fig. 303. 
 13 Qui, numerose tombe a cista furono scavate da Filov 1934.
 14 Kitov 2005, 23-37; Reho 2008, 108-115; Stoyanov, Tonkova 2015, 913 e 921-923; Reho 2019.
 15 Tra le tombe a cista non dipinte rinvenute si registrano anche esempi più antichi, come la tomba nel 
Tumulo Lozarska (490 e 480 a.C.), nella necropoli di Duvanlij: Kisyov 2015, 62-63 e 238, cat. 196-201.
 16 Chichikova 2008, 17-18.
 17 Sveshtari, Tumulo 9; Tomba di Svetitsa; Chernozem, Tumulo I.
 18 Zone sovrapposte in rosso e bianco rivestono la tomba nel Tumulo Dzangazova: Kitov 2008, 195-196 e 
fig. 303.
 19 Kisyov 2005, 86-88, figg. 54-56.
 20 Kisyov 2005, 65, tavv. XXV-XXVI.
 21 Essendo i chiodi reali, è verosimile ipotizzare che da essi pendessero oggetti. Tra i possibili confronti, il 
Tumulo Stenomakri a Verghina (poco prima della metà del IV secolo a.C.), la Tomba II ad Aineia (terzo quarto 
del IV secolo a.C.) e la tomba a Kopanos-Naoussa, Lefkadia (terzo quarto del IV secolo a.C.). Brecoulaki 2006, 
235; Kyriakou 2016, 143.
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rappresentato il primo tipo di stele   22. Ancora, taeniae compaiono su modeste stele attiche da-
tabili tra il tardo V e il IV secolo a.C. In tutti questi casi, le bende sono per lo più dipinte, solo 
eccezionalmente scolpite: a volte ricorrono anche in combinazione con motivi figurati. Taeniae 
funerarie diventano progressivamente più rare nel corso del IV secolo a.C. e sempre limitate 
alle più piccole e modeste sepolture. Nella prima età ellenistica, tuttavia, esempi di stele con 
taeniae dipinte furono prodotte in diverse regioni greche, per esempio in Tessaglia e in Mace-
donia: anche in questi casi, comunque, esse appartengono a modeste sepolture di ambo i sessi. 
In questo contesto, le stele documentate nel Chersoneso, datate tra la fine del IV e l’inizio del 
III secolo a.C., sono eccezionali: qui taeniae ricorrono in stele con spioventi (gabled stelai) e 
commemorano donne sposate   23. Lo scavatore della tomba tracia in esame ne propone una 
datazione nella seconda metà del V secolo a.C., sulla base dei pochi elementi di corredo rinve-
nuti, solo parzialmente pubblicati. In attesa della definitiva pubblicazione di questi oggetti, la 
decorazione pittorica suggerisce una cronologia leggermente più tarda, compresa tra il terzo 
o l’ultimo quarto del V secolo a.C. e l’inizio - prima metà del IV secolo a.C. Infatti, il motivo 
della benda annodata che richiama modelli attici non potrebbe essere esistito prima del terzo 
quarto del V secolo a.C. quando fa la sua comparsa nell’arte ateniese. Confermano la ricchezza 
del contesto i costosi pigmenti impiegati per la pittura: tra gli altri, il rosso cinabro (nello zoc-
colo della parete) e la malachite verde, forse la chrysocolla degli antichi, che Vitruvio dice esse-
re importata dalla Macedonia e che si estrae da luoghi che sono prossimi a miniere di rame   24. 

2.2. Tombe a camera

2.2.1. Gli schemi decorativi

Tombe a camera si registrano occasionalmente in Tracia a partire dalla metà del IV secolo a.C. 
e conoscono un primo sviluppo nella seconda metà del IV secolo a.C.   25. Tutte le tombe dipinte 
di questa tipologia note fino a oggi in Bulgaria datano tra il terzo quarto del IV secolo a.C. 
e la metà - terzo quarto del III secolo a.C. Più raramente, si registra, inoltre, una continuità 
d’uso di queste tombe fino alla metà del III secolo a.C. e in pochi casi anche il riuso di tombe 
più antiche   26. All’interno di questa cornice, una prima eccezione è costituita dalla tomba nel 
Tumulo Ruzhitsa, nella Bulgaria sud-orientale   27, che prevedeva sequenze di motivi geometrici 
incisi (triangoli, rombi, meandri) e vegetali (per esempio, palmette e foglie di edera) nei toni 
del rosso, dell’ocra gialla e del bianco. Per essa, nella Tracia bulgara non esistono confronti, ma 
modelli anatolici frigi e lidii potrebbero avere fornito ispirazione   28. Come nel caso delle tombe 
a cista, anche nelle tombe a camera ricorre l’impiego indifferenziato di inumazione e incinera-
zione. Sebbene questa tipologia si rinvenga in tutte le aree di distribuzione, la concentrazione 
maggiore si registra nella Valle del Tundzha, anche nota come Valle di Kazanlăk (Fig. 1). 

Esempi di masonry style si registrano anche all’interno delle tombe a camera, dove talvol-
ta ortostati scandiscono la parte inferiore della parete: oltre alla tomba nel Tumulo Sarafova, 
Krăn (inizio del III secolo a.C., con riutilizzo fino al II secolo a.C.; Fig. 7)   29, ortostati carat-
terizzano la parte inferiore delle pareti delle Tombe di Kazanlăk (280-260 a.C.), di Măglizh 
e di Aleksandrovo, nell’ambito di schemi più complessi, a breve descritti. Nella tomba nel 

 22 Posamentir 2011.
 23 Posamentir 2011.
 24 Vitr. De archit. 7.9.6; Plin. NH 30.30; 32.26. Per l’analisi dei pigmenti, Kisyov 2005, 65-66. Sui pigmenti: 
Kakoulli 2009, 46-51 e 68-69.
 25 Stoyanova 2015a, 158-179; Stoyanov, Stoyanova 2016, 313-338, tavv. 129-141.
 26 Stoyanova 2015a, 158.
 27 Datata nella prima metà del V secolo a.C., per un frammento di anfora di produzione chiota: Agre 
2005, 146. 
 28 Valeva 2015a, 181-182; Stoyanov, Stoyanova 2016, 314.
 29 Stoyanov, Tonkova 2015, 927, con bibliografia.
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Tumulo Helvetsja (Fig. 8), sempre nella Valle di Kazanlăk, invece, il portico e la camera di de-
posizione prevedono un apparato pseudo-isodomo in colore bianco, a imitazione del marmo   30: 
tale decorazione si ritrova, per esempio, nel Tumulo Kasta, recentemente scoperto a nord-est 
di Amphipolis   31. Come sviluppo nell’ambito del masonry style, si registra anche il cosiddetto 
relief architectural style, laddove le parti superiori delle pareti potevano essere ornate con l’ag-
giunta di elementi architettonici realizzati in pietra o in stucco   32. Esempi di questo sistema si 
riscontrano, in Tracia   33, nelle camere di deposizione della tomba rinvenuta a Starosel, nella 
Sredna Gora (fine IV - inizio III secolo a.C.; Fig. 9)   34, della tomba nel Tumulo Shushmanets, a 
est di Shipka, nella Valle di Kazanlăk (non prima del terzo quarto del IV secolo a.C.; Fig. 10)   35, 
e della Tomba delle Cariatidi a Sveshtari, in area getica (primo-secondo quarto del III se-
colo a.C.; Fig. 11)   36. 

Nella Tomba di Starosel l’apparecchio murario in opera quadrata isodomica di granito è 
arricchito da 10 semicolonne doriche, una trabeazione con architrave aggettante e un blocco 
con funzione di fittizio gocciolatoio (Fig. 9)   37. Presso il Tumulo Shushmanets, invece, sette 
semicolonne doriche scanalate disposte a distanze regolari sorreggono un architrave, anche in 
questo caso aggettante, al di sopra dei quali poggiano ancora dei semipilastri (Fig. 10). Nel-
la Tomba delle Cariatidi una cornice modanata e aggettante poggia al di sopra di un plinto 
anch’esso aggettante, seguito da ampi ortostati rettangolari (Fig. 11). Su di essa sono disposti 
pannelli in calcare morbido che formano un fregio zoomorfo. Sorreggono la soprastante trabea-
zione dorica, composta da architrave e fregio con metope e triglifi, quattro semicolonne dori-
che disposte rispettivamente sulle pareti nord-est, sud-ovest, sud-est (all’angolo con la parete 
sud-ovest) e all’angolo tra i muri sud-est e nord-ovest   38. Al di sotto dell’architrave, negli angoli, 
sono inoltre due mensole, la fronte delle quali è decorata con aquile che stringono fulmini tra 
gli artigli. Se il motivo del fulmine rimanda a Zeus, l’aquila è qui simbolo di vittoria e di rega-
lità, secondo una tradizione che si afferma all’epoca di Alessandro Magno   39. Arricchiscono la 
decorazione dieci cariatidi che sorreggono l’architrave con una o entrambe le mani sollevate   40. 

Genericamente parlando, il relief architectural style gioca intorno alla fittizia riproduzione 
di ordini architettonici greci sulle facciate e all’interno delle tombe, con il ricorso a decorazioni 
architettoniche in alto rilievo o a una loro semplice rappresentazione illusionistica, per le quali 
si può parlare di painted architectural style   41. La pratica di riprodurre architetture fittizie in 

 30 G. Kitov datava la prima deposizione nella tomba tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C. e la costru-
zione dell’impianto alcuni decenni prima: Kitov et al. 2001, 78-79, 143-146. Oggi si propende per una datazione 
prima dell’ultimo quarto del IV secolo a.C.: Valeva 1999, 71-72; Stoyanov, Stoyanova 2016, 326-327.
 31 Qui nella facciata della tomba, preceduta da un propileo ionico, distilo, in antis. Sulla cronologia, tra gli 
altri Mavrojannis 2016, 645-662. Questo esempio arricchisce il repertorio della Macedonia: Andreou 1988, 203-
204, che richiama un altro esempio da Anfipoli (cat. 23) e dalla tomba di Symbola, Komotini.
 32 Andreou 1988, 155-188 e 193-221.
 33 Anche nella tomba non dipinta nel Tumulo Goljamata, a Sveshtari, semicolonne sono inserite nelle pare-
ti: Chichikova et al. 2012, 35.
 34 Kitov (2003, 511), che attribuisce la tomba al re odrisio Sitalce (444?-424), ne fissa la costruzione alla 
fine del V secolo a.C. e un uso per tutto il IV secolo a.C.: Archibald 1998, 118-120, fig. 4.1; Stoyanov, Stoyanova 
2016, 323-324, che suggeriscono una datazione non precedente alla fine del IV secolo a.C.
 35 Stoyanov, Stoyanova 2016, 325-326, con bibliografia.
 36 Interessante, per i metodi di costruzione e decorazione della tomba sono: il rinvenimento dello schizzo 
in ocra rossa di metà della volta della camera di deposizione, in scala 1:1, sulla faccia esterna della parete N; le 
lettere greche graffite sui blocchi per marcare l’altezza dei filari e la posizione dei blocchi: cf. Chichikova et al. 
2012, 67-71.
 37 Chichikova et al. 2012, 37.
 38 Mentre queste colonne si innalzano direttamente sul pavimento, una semicolonna corinzia è posta sulla 
cornice.
 39 Chichikova et al. 2012, 34. 
 40 Sul motivo: Valeva 1995, 337-352; Chichikova et al. 2012, 38-45; Grudeva 2015, 91-108. Le cariatidi di 
Sveshtari combinano elementi di cariatidi tradizionali e della tendril- and snake-limbed goddess, qui con funzione 
simbolica di sorreggere la volta celeste sopra al defunto. Le cariatidi di Sveshtari e quelle nel Tumulo Kasta ad 
Amphipolis sono i due primi esempi con le mani sollevate.
 41 Resa illusionistica dei motivi, per esempio, nella Tomba di Lyson e Kallikles (fine III secolo a.C. e utiliz-
zo fino alla fine del II secolo a.C.): Miller 1993; Brecoulaki 2006, 221-234, tavv. 78-91. Per la terminologia degli 
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ordine dorico, ionico e corinzio (spesso combinate tra loro con esiti originali) segue la moda, 
diffusasi durante il primo ellenismo, di aggiungere semicolonne alla decorazione interna ed 
esterna di vari monumenti architettonici, inclusi templi e, soprattutto, tombe   42. Nei contesti 
funerari, questo sistema caratterizza numerose tombe macedoni: qui il relief architectural style 
trova posto inizialmente sulle facciate, spostandosi poi all’interno delle tombe tra l’ultimo 
quarto del IV e l’inizio del II secolo a.C.   43. Confronti si rilevano, però, anche in Egitto, a Cipro 
e in area campana e apula   44. Elementi di painted architectural style (qui in resa esclusivamente 
pittorica) con l’aggiunta dei già descritti elementi di masonry style e di fregi figurati, a breve 
descritti, si registrano, infine, sia nella Tomba di Aleksandrovo (Fig. 12)   45 che in quelle di 
Kazanlăk (Fig. 13)   46 e di Măglizh. 

Nell’anticamera della Tomba di Aleksandrovo l’articolazione della parete prevede un 
plinto, una fascia orizzontale nera, una seconda fascia decorata con kyma ionico e, a seguire, 
un fregio vegetale a racemi su fondo nero/blu. Come noto, questo motivo ebbe una grande 
popolarità nell’arte funeraria (e non solo) durante la prima età ellenistica e si riscontra, tra 
l’altro, in Macedonia, in area nord-pontica e in Italia meridionale   47. Nella Tracia bulgara, fregi 
vegetali a racemi compaiono nel soffitto della tomba del Tumulo Ostrusha (Fig. 14a)   48, di cui 
a breve parleremo, e nel cosiddetto dromos della Tomba di Kazanlăk (Fig. 14b)   49. Per schema 
decorativo, compreso l’inserimento di motivi architettonici e figurativi, la Tomba di Kazanlăk 
si confronta con la vicina Tomba di Măglizh, per quanto riguarda sia le pitture della prima fase 
edilizia (seconda metà circa del III secolo a.C.), che della seconda (terzo quarto del III secolo). 
Va precisato che tutte le pitture rinvenute all’interno della tomba appartengono alla seconda 
fase dell’edificio   50. In questo caso, per esempio, nella camera di deposizione lo schema con 
sequenza di basso plinto, ortostati, fascia aggettante con decorazione di biga guidate da Nikai 
e zona rossa prosegue con un fregio con palmette alternate ad anfore pseudo-panatenaiche, 
motivo sul quale ritorneremo.

schemi decorativi, Bruno 1969, 305-317; Miller 1971, 140-149; Andreou 1988, 155-189 e 193-221; Miller 1993, 
93-98; Venit 2002, 28; Brecoulaki 2006, 224-225; Miller 2014, 172. Laddove le decorazioni sono rese in alto rilie-
vo, il ricorso alla pittura si limita agli elementi decorativi degli ordini seguendo modelli diffusi in ambito templare 
e non solo: Rocco 1994a, 47-49 per il colore nell’ordine dorico; 1994b, 37 per il colore nell’ordine ionico.
 42 Cf. Büsing 1970; Baldassarre et al. 2006, 62. La Tomba di Sveshtari rappresenta l’esempio più precoce di 
commistione di ordine dorico e corinzio in Tracia: Chichikova et al. 2012, 35.
 43 Con la sua pseudo-facciata ionica simulata nella parete di fondo della camera di deposizione, la Tomba 
di Euridice (circa 340 a.C.) è un precoce esempio di decorazione architettonica dipinta all’interno di una tomba. 
Cf. Brecoulaki 2006, 49-76, tavv. 1-10 e in part. 50-53. Al volume di Brecoulaki si rimanda anche per i vari esempi 
di sistema illusionistico architettonico in Macedonia, tra cui la Tomba di Filippo (ibid., 101-133, tavv. 26-46), la 
Tomba del Giudizio (ibid., 204-217, tavv. 74-76). Cf. anche Miller 1993, 9-11. Differenze nella tecnica esecutiva si 
registrano tra Macedonia e Tracia: Chichikova et al. 2012, 35.
 44 Alessandria, necropoli di Mustafa Pascià (Fedak 1990, 129-133); per l’Italia meridionale: Steingräber 
2000, 162-165.
 45 La tomba è stata inizialmente datata nella metà del IV secolo a.C.; oggi si posticipa la datazione all’ulti-
mo terzo del IV secolo a.C.: Kitov 2004, 149-176; 2005, 15-28; 2009; Vassileva 2010, 34-37. Nella camera di depo-
sizione, prima dell’attacco della cupola, è presente una fascia di incorniciatura con rappresentazione illusionistica 
di modanature architettoniche: treccia a due capi, striscia gialla, fascia con meandro, fascia gialla con astragalo a 
fusarole e perline. Il motivo del meandro, come provano esempi contemporanei in area campana, etrusca (esempi 
in Steingräber 2000, 207, 229-230, 232-233, 239; Brecoulaki 2006, tav. 53.2) e nella Russia meridionale (abitazio-
ne da Kerch: Rostovtseff 2004, tavv. XXVII.1 e XXX.1), ebbe grande fortuna. Minore popolarità del motivo in 
Macedonia: Brecoulaki 2006, 242-243.
 46 Mikov 1954.
 47 Esempi macedoni di fregi vegetali a racemi sono noti a Verghina (trono della Tomba di Euridice), 
Lefkadia (Tomba del Giudizio); Pella (Tomba a cista 2001); Aineia (Tumulo A, Tomba II); Amphipolis (Tomba a 
cista T1); Tragilos (sarcofago): per tutti i contesti citati, Brecoulaki 2006. 
 48 Sul motivo, Manetta 2013, 1-41.
 49 Mikov 1954, 8, tavv. I-II e XXV. 
 50 La datazione ravvicinata delle due fasi edilizie trova ragione nei materiali e nelle tecniche costruttive. Già 
nella prima fase la tomba era dipinta ma degli originali rivestimenti rimangono solo lacerti (kyma ionico, foglia 
di alloro, astragalo di perle) dalla fuga delle murature tra la prima parte del dromos (I fase) e la seconda parte del 
dromos (II fase), rinvenute in una fossa all’esterno della tomba: Tsanova, Getov 1973; Getov 1988; Barbet, Valeva 
2001, 233-238, tavv. XLV-XVLI; Manetta c.s. (b).
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2.2.2. I programmi decorativi e figurativi

Una scena di caccia ad animali selvatici (il cinghiale e il cervo) è ospitata nel fregio superiore 
della camera funeraria della Tomba di Aleksandrovo (Fig. 12). Molto studiato, il tema evoca, 
fin dal suo apparire sulla ceramica greca arcaica, tradizioni aristocratiche e con tale valore ideo-
logico viene impiegato anche in altre regioni antiche, fino in epoca ellenistica   51. Se l’esempio 
dipinto più illustre è quello che compare nella facciata della cosiddetta Tomba di Filippo II 
a Verghina   52, numerose varianti regionali sono note attraverso il mondo greco in differenti 
media e provano, ancora una volta, che l’élite tracia partecipasse alla koine di soggetti e fosse 
in grado di recepire, fermo poi rielaborarli localmente con esiti a volte originali   53, il valore 
della caccia come paradigma di status e arete   54. In sé, il fregio tracio, che è molto distante per 
impianto e resa stilistica dalla caccia di Verghina   55, non è necessariamente lontano da quella 
in termini concettuali   56. Diversamente da molte cacce ellenistiche, però, qui non ci sono per-
sonaggi su piani diversi o incrocio di corpi, né compaiono sullo sfondo segni di ambientazione 
paesaggistica, presenti, come noto, a Verghina. 

Dal più ampio repertorio ellenistico, a cui i Traci liberamente attinsero, figurano, altresì, 
scene di combattimento e di banchetto. Entrambi sono presenti nella Tomba di Aleksandrovo 
(Figs. 15-16) e nella Tomba di Kazanlăk (Figs. 13, 17). I combattimenti nel dromos della Tomba 
di Aleksandrovo (Fig. 15) sono duelli tra coppie di soldati. Il banchetto (Fig. 16), purtroppo 
illeggibile, ci permette soltanto di dire che la scena coinvolgesse diverse figure stanti e sedute   57. 
Nella Tomba di Kazanlăk scene di combattimento si dispiegano sugli spioventi della copertura 
dell’anticamera (cosiddetto dromos; Fig. 17). Gli studiosi, in sintesi, vedono in esse l’eco di 
combattimenti realmente accaduti   58. Altrettanto discussa, nella stessa tomba, è da sempre il 
tema del fregio della camera di deposizione con scena di banchetto e processione di inservienti 
(Fig. 13). Al centro, il defunto, su diphros di fronte a un tavolo con vivande, indossa una corona 
dorata di foglie. Alla sua sinistra, seduta su alto trono   59 e a lui unita in un gesto di dexiosis   60, 
è una donna velata, ritratta in atteggiamento pensoso, con mano sul mento   61. Se, in genera-
le, è noto il valore del banchetto come indicatore di status e come segno di autorappresenta-
zione, quello di Kazanlăk è stato variamente inteso nel senso di banchetto funebre in onore 
dei defunti, di una ierogamia connessa all’eroizzazione o di un vero e proprio matrimonio   62. 
L’interpretazione secondo la quale la rappresentazione dei proprietari della tomba come ful-
cro della composizione si carica di valori legati a una sfera meta-umana (di banchetto funebre 
ultraterreno) sembra essere effettivamente rimarcata   63 dal ricorso al motivo della corsa delle 

 51 La caccia è attività ricreativa e al tempo stesso formativa di abilità militari. Per la caccia in Grecia: 
Schnapp 1979, 36-59; 1988, 151-162; in Persia, Anatolia e mondo orientale: Poggio 2012, 978-988, con biblio-
grafia; a Paestum: Pontrandolfo, Rouveret 1992, 64-65; in Macedonia: Marasco 1990; Tripodi 1998; Franks 2012. 
Per il motivo, anche in Aleksandrovo: Miller 2014, 192; Valeva 2015a, 186-187.
 52 Saatsoglou-Paliadeli 2004; Brecoulaki 2006, 101-133, tavv. 26-46; Borza, Palagia 2007, 90-103; Miller 
2014, 192. Cf. i contributi di H. Brecoulaki e C. Paliadeli in questo volume.
 53 Nankov (2010, 35-55) ha riconosciuto nella pittura il lagobolon greco, tradizionalmente usato nella cac-
cia alla lepre, tra le mani di uno degli assistenti; la sua presenza ad Aleksandrovo proverebbe per lo studioso che 
lo strumento fosse usato in Tracia, sebbene in maniera difforme dalla norma greca.
 54 Non si affronta qui la questione, dibattuta, se la caccia di Aleksandrovo illustri un evento realmente ac-
caduto. Sull’interpretazione: Stoyanov 2008, 57-67; Nankov 2010, 35-55; Miller 2014, 185; Valeva 2015a, 186. Un 
recente studio tecnico-formale della pittura ha rilevato tracce del disegno preparatorio, ripensamenti e correzioni 
delle figure in corso d’opera, elementi utili per valutare la pittura: Kitanov 2014, 675-679.
 55 Cf. Franks 2012, 52; di parere contrario, Palagia 2014, 255-256.
 56 È qui riprodotta la versione formulare del cacciatore con lancia e dei segugi che attaccano la preda: 
Miller 2014, 192.
 57 Stoyanov 2008, 57-67.
 58 Tra gli altri Mikov 1954, 15-16; Torelli 2004, 141-169; Miller 2014, 185. Per una disamina, Manetta c.s. (a).
 59 Per le caratteristiche del trono, Grudeva 2015, 110-111; Stoyanova, Manetta c.s.
 60 Cf. Manetta c.s. (a).
 61 Sul motivo, le sue occorrenze in ambito greco e i suoi possibili significati, si rimanda a Manetta c.s. (a).
 62 Per le varie interpretazioni, tra l’altro, Mikov 1954, 11, 13-14; Zhivkova 1974, 68.
 63 Baldassarre et al. 2006, 31; Brecoulaki 2006. Cf. Miller 2014, 184-185.
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bighe (synoris) che compare nel fregio superiore della volta   64, ma anche dalla teoria di bucrani 
e rosette dipinto sulla stessa parete   65.

La sinopia che compare nella lunetta di fronte all’ingresso della camera di deposizione 
della Tomba delle Cariatidi a Sveshtari   66 (Fig. 18), rappresenta, probabilmente, una scena di 
eroizzazione. Una figura femminile, il cui aspetto matronale richiama in effetti caratteri propri 
di una divinità ctonia   67, porge una corona a un cavaliere. Questi – raffigurato con il corno 
portato all’orecchio, secondo l’iconografia di alcuni sovrani ellenistici – è posto al suo fianco. 
Completa la scena una teoria di figure maschili e femminili che converge verso il centro della 
composizione. La scena riecheggia la rappresentazione che compare su una tomba alessandri-
na   68, nella quale donne e cavalieri offrono libagioni presso un altare, e su due esemplari, meno 
noti, da Canosa, in Puglia   69. Come simbolo di vittoria sulla morte e di eroizzazione potrebbero 
inoltre leggersi, come già proposto   70, le anfore pseudo-panatenaiche del fregio nella camera di 
deposizione della Tomba di Măglizh (Fig. 19), e le corse di bighe guidate da nikai nel fregio 
inferiore della stessa parete. Il tema delle anfore pseudo-panatenaiche, nella grande pittura, co-
nosce, a oggi, soltanto altre due occorrenze: nella Tomba 1 (seconda metà del III secolo a.C.) e 
nella Tomba 2 (inizio del II secolo a.C.) di Marisa, in Israele   71. Viceversa, come esaurientemen-
te indagato da P. Valavanis   72, anfore di questo tipo trovavano posto su sarcofagi e stele, tutti 
databili tra III e II secolo a.C. In alternativa alla possibilità che il defunto fosse stato realmente 
un vincitore ai giochi di Atene, recentemente suggerita   73, la mia proposta è quella di ricercare 
il significato nell’ambito del sim bolismo funerario   74.

Metafore di arete ed eroizzazione, espresse in questo caso con il ricorso a personificazioni 
e motivi del mito, operano nel soffitto a cassettoni della tomba nel Tumulo Ostrusha (terzo-
ultimo quarto del III secolo a.C.; Fig. 20). Qui, una nuova campagna di rilevamento è stata 
condotta nel 2014 e ha messo in luce elementi inediti con riferimento alla decorazione, all’ar-
chitettura e all’arredo   75. Nei lacunari si distinguono motivi vegetali e scene figurate. Quelli 
centrali, in particolare, mostrano volti umani (prosopa); scene mitologiche figurano, invece, nei 
cassettoni del rettangolo esterno   76. Diverse proposte di lettura del programma figurativo del 
soffitto sono state avanzate: G. Kitov, per esempio, interpreta i volti nella parte centrale del 

 64 Il motivo, indagato da H. Brecoulaki, trova confronti pertinenti in ambito macedone ed è noto anche 
in ambito funerario pestano: Pontrandolfo, Rouveret 1992, 60-61; Brecoulaki 2006; sul motivo, in ambito tracio, 
anche Miller 2014, 197.
 65 Il motivo, in questo caso a rilievo, si ritrova anche sulla facciata della coeva Tomba delle Cariatidi. Il 
tema è noto in area macedone, magno greca e italica: Chichikova et al. 2012, 26.
 66 Molti risultano gli elementi non finiti in questa tomba: il particolare indica che la morte precoce del 
defunto impedì il completamento dei lavori (Chichikova et al. 2012).
 67 Baldassarre et al. 2006.
 68 Tomba 1 della necropoli di Mustafa Pascià.
 69 Da confrontare con simili scene sulle facciate del Tumulo Bella, a Verghina, e della Tomba del Giudizio, 
a Lefkadia: Miller 2014, 192.
 70 Getov 1988; Valeva 1998, 32-36; Barbet, Valeva 2001, 233-238; Valeva 2015a, 180-196; 2015b, 150-151.
 71 Peters, Thiersch 1905.
 72 Valavanis 2001, 161-173.
 73 Valavanis 2001, 161-162; cf. Miller 2014, 198, dove tuttavia pitture con combattimenti vengono attribui-
te alla prima fase della tomba.
 74 Un riesame del motivo nel contesto della tomba in Manetta c.s. (b).
 75 Il lavoro è stato da me condotto in team con i colleghi D. Stojanova e G. Luglio, utilizzando il 3D close 
range photogrammetric system, UV fluorescent light, raking light exposures. Per i primi risultati: Manetta et al. 
2016, 31-88; Stoyanova, Manetta 2019, 121-154. Tra le novità: nuovi dettagli e accorgimenti utilizzati per imitare 
le componenti di un reale soffitto cassettonato sono stati notati (da un lato, finti chiodi all’interno di rosette rese 
plasticamente in stucco marcano il punto di intersezione delle travi, dall’altro la decorazione dei cassettoni in 
giallo ocra con linee ondulate in marrone suggerisce le venature del legno); rilevate tracce di foglia d’oro usata 
per alcuni dettagli decorativi, a conferma di quanto osservato da G. Kitov alla scoperta, risalente al 1993; rilevata 
l’esistenza di uno schizzo in ocra rossa visibile sulla faccia esterna del muro posteriore nord della camera, che 
riproduce in scala il disegno del timpano della camera funeraria, simile al menzionato schizzo nella Tomba delle 
Cariatidi. 
 76 Nel loro insieme questi motivi, e soprattutto i volti, sono ben documentati nel repertorio figurativo dei 
soffitti a cassettoni, dalla fine del primo o secondo quarto del IV secolo a.C.; tuttavia, la loro identificazione, come 
noto, rappresenta, in molti casi, un mistero: Tancke 1989; Manetta 2013, 1-41.
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soffitto come ritratti maschili e femminili di indeterminati aristocratici   77. A parere di J. Valeva 
scene omeriche collegate alla vita di Achille caratterizzano, per esempio, i cinque lacunari lun-
go il lato nord del soffitto (cassettoni 2-7). Al centro, invece, la studiosa riconosce volti maschili 
e femminili, interpretati come divinità ctonie (Demetra, Persefone, Dioniso) o in alternativa co-
me divinità iniziate ai misteri eleusini (Eracle) o personaggi appartenenti al thiasos dionisiaco   78. 
Per ragioni che ho spiegato in una precedente pubblicazione, una mia nuova interpretazione 
della parte centrale del soffitto propone di leggere nei volti centrali – tutti femminili – la per-
sonificazione delle stelle Pleiadi, vale a dire, a un primo livello di analisi, la rappresentazione, 
per così dire, di un cielo stellato, caricata di valori di morte, rinascita ed eroizzazione, a cui si 
legherebbero anche i temi mitologici e la galleria di singoli personaggi ritratti in aspetto eroico, 
con ricche panoplie   79.

3. la pittura funeraria nel contesto storico, artistico e culturale

In un quadro di accresciute conoscenze archeologiche   80, integrato con un riesame dei dati 
storiografico-letterari   81, emerge sempre più chiaramente che in ogni momento della sua sto-
ria, a partire dalla tarda età del Bronzo, la Tracia fu da un lato esposta, aperta e permeabile a 
scambi e contatti con l’esterno, soprattutto con l’area greco-egea e anatolica   82, dall’altra fedele 
a tradizioni indigene e a una fiera difesa della propria identità   83. Sul piano storico, conosciamo 
l’attrazione che esercitarono sui Greci, e progressivamente su Atene, sia gli approdi lungo le 
coste sul Mar Egeo e sul Mar Nero, colonizzati a partire dal VII secolo a.C., che le risorse, 
soprattutto minerarie, dei territori più interni   84. Queste caratteristiche, del resto, richiamarono 
in Tracia anche i Persiani e successivamente i Macedoni: i primi dominarono la storia politica 
della regione alla fine del VI secolo a.C. e controllarono la sola costa meridionale della Tracia; 
i secondi conquistarono il territorio intorno al 343 a.C.   85. Ma sappiamo anche che tra l’inizio 
e la metà del V secolo a.C., la popolazione tracia degli Odrisi prese il sopravvento sulle popo-
lazioni locali e controllò la regione fino alla conquista macedone, né scomparve come realtà 
al l’inizio dell’età romana   86.

In termini artistico-culturali, tutti questi contatti si traducono in una precoce e progres-
siva esposizione delle classi locali più elevate, fra tutti l’aristocrazia feudale odrisia, alla cultura 
greco-egea e anatolica. A partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. e con un picco nel 
IV secolo a.C., le colonie greche sulla costa pontica sono regolarmente raggiunte dalla cerami-
ca attica a figure nere e rosse. Dal primo trentennio del V secolo a.C. e fino alla seconda metà 
del IV secolo a.C., questi vasi fini da mensa trovano la via dell’interno, attraverso le vie fluviali: 
la maggior parte di essi proviene dalle tombe a cista qui esaminate   87. A essi si affiancano altri 

 77 Lo studioso ipotizza, inoltre, che la rappresentazione del Sole trovasse posto sul fondo del lacunare 
centrale della composizione, a sezione circolare.
 78 Valeva 2005; 2015a, 180-196; 2015b, 150-153.
 79 I motivi alla base della mia nuova ipotesi sono illustrati in Manetta 2013, 1-41.
 80 Importanti scoperte archeologiche sono avvenute in Bulgaria negli ultimi decenni e permettono di trac-
ciare primi quadri di sintesi sulla cultura tracia: Martinez et al. 2015; Valeva et al. 2015.
 81 Da un lato esso rivela che l’immaginario antico della Tracia si basa su cliché letterari creati dai Greci e fis-
sati dal V secolo a.C., dall’altro ribadisce il filo-ellenismo di alcuni sovrani odrisi: Fezzi 2002, 287-295; si vedano i 
vari contributi in Schirripa 2004; Martinez, Mathieuz 2015, 28-31, cat. 1-2, 5, 8.
 82 Cf., per la ceramica, Bozhkova 2015, 229-242. 
 83 Locali sono, per esempio, l’uso di innalzare tumuli al di sopra delle sepolture, che risale addirittura alla 
prima età del Bronzo. Indigeno è il costume, barbaro di banchettare seduti e non sdraiati su klinai: Baralis 2015, 
253-274. Indigeno è anche il costume di seppellire cavalli e cani negli ambienti della tomba e del tumulo, in tutte 
le tombe a camera analizzate.
 84 Archibald 1998, 94-102, 206-209; Fezzi 2002, 294-295, n. 26. 
 85 Zahrnt 2015, 35-47. 
 86 Archibald 1998.
 87 Reho 1990; Bozhkova 2015, 229-242, con bibliografia.
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prodotti di lusso che includono, tra gli altri, ricchi tessuti, manufatti ceramici di diversa natura 
ed elementi di arredo di foggia greco-orientale   88. Oltre che a importazioni, la loro circolazio-
ne è il risultato di doni e del pagamento di tributi   89. Se i Persiani avranno giocato un ruolo 
nell’introduzione di alcuni di questi preziosi manufatti già nella tarda età arcaica, le vie egee 
e pontiche rappresentarono le direttrici pressoché esclusive di queste iniziative commerciali. 
Oltre a ribadire la vitalità dei commerci e a riflettere le complicate relazioni tra Odrisi, Atene 
e le colonie greco-orientali lungo le coste tracie, la presenza di questi oggetti all’interno delle 
tombe, i luoghi dove le tradizioni indigene vengono difese con forza, prova quanto il fascino 
di certi prodotti avesse permeato la cultura locale. Tuttavia, lo studio di M. Reho   90 fornisce si-
gnificative nuances sulle dinamiche di tali interazioni – in quale misura i Traci si riconoscessero 
nelle rappresentazioni riprodotte su questi vasi, quali fossero i criteri alla base della selezione 
dei temi e come, in generale, i Traci percepissero e comprendessero i costumi greci – e sottoli-
nea che la ceramica attica fu di fatto scarsamente assorbita nella Tracia interna e che essa, così 
come altri manufatti di importazione, fu percepita come oggetto di valore o rarità nei contesti 
funerari di status elevato   91. 

Considerazioni analoghe sembrano valere per le prime occorrenze di pittura funeraria in 
Tracia: come vedremo, tra i ricchi proprietari delle ciste funerarie, pochissimi furono coloro 
che decisero di dipingere le pareti delle loro tombe. Quando ciò si verifica, tecnica e schemi 
decorativi, però, dimostrano che non fosse un problema per i committenti reperire i pigmenti 
più costosi né essere al passo con le mode del momento.

È possibile che le tombe a cista costruite tra V e IV secolo a.C. riflettano dunque le aspi-
razioni delle élites odrisie nella fase di ascesa del regno   92. Non casuale, sembra a questo ri-
guardo, il dato relativo alla loro concentrazione nell’ambito di ricche necropoli tumulari nella 
zona della Sredna Gora. Quest’area, infatti, sembra delinearsi come la spina dorsale del potere 
odrisio e della sua feudataria gestione tra il V e il IV secolo a.C.   93. In questa regione, a colmare 
un’importante lacuna nell’ambito degli studi traci e ad alimentare in ogni caso un dibattito 
ancora aperto in termini di natura degli insediamenti, gestione della terra, tessuto sociale   94, ed 
evidentemente il problema della distribuzione e del rapporto tra necropoli e aree insediative, 
recenti indagini evidenziano un sistema denso e diversificato di insediamenti che sembra esser-
si imposto proprio nel periodo di formazione ed espansione del regno odrisio, in particolare tra 
il V e la prima metà del IV secolo a.C. Tale sistema si compone di numerosi nuclei insediativi 
micro-regionali che si ripetono alla distanza di qualche dozzina di chilometri l’uno dall’altro 
e che potrebbero essere considerati come manifestazione della formazione e dell’influenza di 
potenti élites aristocratiche. Nuclei formati da complessi residenziali aristocratici – variamente 
interpretati come “residenze fortificate”, “case fortificate”, princely hunting lodges, royal cities 

 88 Per esempio, dal Tumulo Lozarska (490-480 a.C.), nella necropoli di Duvanlij (Filov 1934); all’interno 
del Tumulo Belitsa Chuka, a Belitsa (seconda metà del V secolo a.C.; Tonkova 2016, 339-357, tavv. 142-155); i 
frammenti di diphros da Stavropoulos, nella Tracia greca: Andrianou 2009, n. 5, fig. 6. 
 89 Thuc. 2.97.3-4. Secondo lo storico, il tributo richiesto da Seuthes alle popolazioni a lui sottoposte e alle 
città greche, per sé, per i suoi agnati e i nobili aveva raggiunto la somma di circa quattrocento talenti d’argento, 
a cui si aggiungevano doni in oro e in argento, tessuti e suppellettili. Per la pratica del dono nella Tracia odrisia e 
nel mondo antico: cf. Fezzi 2002, 287-295.
 90 Ancora valido, pur nel quadro chiaramente accresciuto di ritrovamenti nell’ultimo trentennio: Reho 
1990; sulla produzione e i suoi temi anche Hermary 2010, 481-486; Hermary et al. 2010.
 91 Nelle colonie e nell’entroterra indigeno, è ancora sottorappresentata, per esempio, la presenza di vasi 
raffiguranti miti e leggende di ambientazione tracia (il cosiddetto ciclo tracio), che invece, incontrano grande 
fortuna in altri contesti periferici, per esempio in ambito scitico, magno greco ed etrusco. Reho (1990, 37-38, 41, 
57) segnalava l’esistenza di un unico esemplare della seconda metà del V secolo a.C. dalla necropoli di Harmanite, 
ad Apollonia (Sozopol, GAM 261: Reho 1990, cat. 190, tav. XVI; Hermary et al. 2010, 484-488). Più recente-
mente (2005) un altro vaso a figure rosse di forma locale è stato scoperto in una tomba sotto tumulo a Karnobat 
(Karnobat, Museo Storico 447: Georgieva 2005, 32-40).
 92 Archibald 1998.
 93 Archibald 2015a, 385; 2015b, 54-57; Popov 2017, 469-482.
 94 Tra gli altri: Archibald 2013; 2015a, 385-398.
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o country estates – si collegano a necropoli e con abitati con funzioni centrali, questi potenzial-
mente anche a servire più impianti residenziali   95. 

Il fascino delle produzioni, delle tecniche e in generale del gusto greco ampiamente inte-
so continua a registrarsi, su basi in parte diverse, tra gli ultimi decenni del IV secolo a.C. e il 
III secolo a.C., quando la costruzione di monumentali ed eclettiche tombe a camera conosce 
una vera e propria esplosione. Sebbene, infatti, le due tipologie tombali vadano considerate 
parte di uno stesso fenomeno culturale, dal momento che entrambe sono collegate direttamente 
al regno odrisio, le loro differenze in termini di architettura, decorazione dipinta e corredo 
sono piuttosto evidenti. Da un lato, come studi recenti hanno già notato, l’emergenza e la dif-
fusione delle tombe a camera tracie durante questo periodo va collegata alla generale tendenza 
nello sviluppo dell’architettura mediterranea orientale, dall’altro questo processo fu assistito 
dall’incorporazione macedone di almeno alcuni territori traci e del ruolo che le élites tracie 
giocarono in questi eventi   96. Se l’esistenza di tombe a camera (fine IV - inizio III secolo a.C.) 
nell’area della Sredna Gora e degli insediamenti che prima si ricordavano è indizio del fatto che 
almeno alcuni di quei centri potrebbero avere continuato a esistere in questa area anche dopo 
la conquista macedone, un’eccezionale concentrazione di tombe a camera dipinte si registra ora 
ai limiti della Sredna Gora, nell’area prossima alle pendici meridionali dei Balcani, nella Valle 
di Kazanlăk. In questo periodo, come si ricordava, la Tracia interna è formalmente sotto il con-
trollo degli Argeadi e il regno odrisio, dopo la forte decentralizzazione subita, sembra avere il 
suo fulcro proprio nella Valle di Kazanlăk (cosiddetto secondo regno odrisio). Qui, Seuthes III 
costruì un accampamento / centro fortificato che chiamò con il proprio nome, Seuthopolis, 
seguendo tradizioni argeadi e modelli che possono definirsi già come ellenistici, di fatto diversi 
al tipo di cosiddette residenze fortificate rintracciate nella regione e prima descritte   97. Questa 
città, secondo il parere unanime degli studiosi, ebbe vita molto breve, compresa tra il 315/0 e il 
270 a.C.   98. L’evidenza dimostra che anche in questo momento gli Odrisi disponessero di gran-
de ricchezza e recenti studi supportano l’idea che il periodo tra la fine del IV e l’inizio del III se-
colo a.C. fu un momento cruciale nella storia della civiltà tracia. I dati numismatici confermano 
che una significativa ricchezza fu accumulata in Tracia durante questo periodo   99. Recenti studi 
hanno evidenziato una considerevole presenza o almeno movimenti di popolazione straniera 
(soprattutto soldati) a Seuthopolis e alcuni studiosi associano questo fenomeno con il ritorno 
di mercenari traci (veterani) che avevano servito l’esercito macedone in diversi periodi, a par-
tire dal regno di Alessandro III   100. È suggestivo ipotizzare che questo aumento di ricchezza sia 
associato al boom di sviluppo urbanistico che si registra in Tracia e nelle regioni vicine   101 e al 
cospicuo numero di ricche tombe a camera costruite al di sotto di tumuli. Non è semplice rico-
struire la relazione dei diversi gruppi di tumuli concentrati nella regione di Shipka, Shejnovo e 
Krăn. Sebbene le tombe a camera (tra le quali molte di quelle dipinte che abbiamo descritto) 
abbiano per lo più una cronologia compresa tra il terzo quarto del IV e l’inizio del IIII a.C., la 
menzionata Tomba a cista Svetitsa dimostra che quest’area, come ogni altro settore della Sredna 
Gora, fosse abitata da élites odrisie fin dal V secolo a.C., forse in connessione con un centro 
residenziale (Gradovete?) attivo prima, durante e dopo l’abbandono di Seuthopolis   102.

Nello stesso periodo un importante centro fortificato sorgeva anche nella Tracia nord-
orientale: il vasto centro urbano, recentemente identificato come la capitale getica Helis, gover-

 95 Popov 2016, 469-482; sul problema terminologico di “residenze fortificate”, “case fortificate”, tyrsieis, 
royal cities, anche Archibald 2015a, 393-395; Nankov 2015, 399-411.
 96 Stoyanova 2015a, 159.
 97 Nankov 2015, 406-410, con bibliografia.
 98 Nankov 2008, 15-56; 2015, 404. Sugli scavi: Dimitrov et al. 1984; Dimitrov, Penchev 1984.
 99 Nankov 2009, 270-276.
 100 Nankov 2012, 109-126.
 101 Nankov 2008, 45.
 102 Stoyanov, Tonkova 2015 913-943, che riconoscono 4 gruppi di tumuli nelle necropoli della regione di 
Shipka, Shejnovo e Krăn, e individuano in esse necropoli familiari di una (para)dinastia reale odrisia, forse collegata 
alla famiglia di Seuthes III. In connessione con Seuthopolis, invece, potrebbero essere i cosiddetti Tumuli 2 e 3: 
Chichikova 1991, 60-71.
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nata dal re Dromichaites, che combatté contro Lisimaco e forse trovò sepoltura nella Tomba 
delle Cariatidi a Sveshtari   103.

Culturalmente l’intera regione partecipa, ora, al più generale fenomeno cosiddetto di 
koine mediterranea che comportò grande mobilità di merci, di idee, di tecniche e di uomini 
(artisti, artigiani, officine) tra la fine del IV e il II secolo a.C. Se Atene continua a essere presen-
te sui mercati traci, per esempio con la ceramica a vernice nera, altri prodotti vengono impor-
tati (e talvolta riprodotti localmente sul modello di quelli) e trovano posto, in particolare nelle 
monumentali tombe a camera. Tra di essi, oltre a gioielli   104, gli arredi di stile greco-anatolico 
diventano una presenza costante. A tale riguardo, studi recenti hanno accertato che officine 
con collegamenti anatolici si impiantarono nella Tracia bulgara, una nella valle di Kazanlăk, 
che lavorò per esempio al letto della Tomba di Ostrusha e una nell’area di Sashtinska Sredna 
Gora   105: entrambe produssero nell’ultimo quarto del IV a.C. forme ibride di letti funerari di 
tipo B e C della tipologia Kyrieleis   106. 

Come nel periodo precedente alla conquista macedone, il quadro che si ricava è quello 
di permeabilità ai modelli greco-ellenistici, familiarità con le tecniche, i temi e i prodotti della 
cultura greca ampiamente intesa, sicuramente più matura   107. A livello pittorico, le élites tracie 
scelgono di affidarsi al linguaggio iconografico di matrice greca e i soggetti accolti sono selezio-
nati con cura   108 e ruotano intorno a pochi, precisi temi, sentiti evidentemente come paradigmi 
di cultura aristocratica (banchetto/simposio; caccia; scene di combattimento, incoronazione, 
corse di carri), in grado di interpretare valori indigeni quali onore, commemorazione, orgoglio 
aristocratico, potere, arete, vittoria (anche contro la morte), eroismo in battaglia ed eroizzazio-
ne del defunto. È evidente, inoltre, nella pittura e, ancor più, nell’architettura, che tecniche 
ed elementi greco-orientali venivano imitati, adattati e rielaborati, con tale libertà e livello di 
eclettismo da rendere impossibile, talvolta, inquadrare il risultato finale entro schemi propria-
mente “greci”, anche quando i singoli elementi architettonici o iconografici siano riconducibili 
a matrice greca e greco-orientale   109. Che lo spirito emulativo dei Traci non evolse mai in con-
formismo al modello propriamente greco-macedone né a rinuncia della propria identità e che 
questo fu sempre il risultato di una scelta, è ulteriormente dimostrabile. Agevolati da grandi 
disponibilità di ricchezza, sovrani ed élites tracie non mancarono, quando vollero, di affidarsi 
a maestranze e atelier greci e anatolici nel caso di committenze speciali, come la statua bronzea 
con testa-ritratto del re Seuthes III, opera di un artista attico   110. Sono ancora l’impianto ippo-

 103 Diod. Sic. 21.12.2-5; Strabo 7.3.14(305). Stoyanov et al. 2006; Chichikova et al. 2012, 75-81. Una qual-
che cautela in termini di identificazione con un re specifico, per esempio, in Miller 2014, 189. Anche questo 
centro, come Seuthopolis, ebbe vita breve (tra l’ultimo quarto del IV secolo a.C. e la metà del III secolo a.C.), ma 
i dati archeo logici confermano la sua importanza come centro di produzioni manifatturiere locali e di relazioni 
commerciali con la Grecia, la Macedonia, l’Asia Minore, attraverso la collaborazione e l’intermediazione delle co-
lonie greche pontiche (Odessos, Kallatis, Histria). Oltre a ceramica a vernice nera, numerose le anfore rinvenute, 
soprattutto da Taso e da Sinope.
 104 Cf. Tonkova 2015, 212-228.
 105 Gli altri due letti, probabilmente costruiti dalla stessa officina, nella Valle di Kazanlăk, sono quelli rin-
venuti nella Tomba di Dolno Izvorovo e nella Tomba dei Grifi. Fu prodotto in una diversa officina, nella Sredna 
Gora, invece, un letto rinvenuto a Plovdiv: cf. Stoyanova 2018, 151-167.
 106 Per gli esempi più antichi, supra, n. 88. Esempi di letti di tipo B sono per esempio nella Tomba delle 
Cariatidi a Sveshtari, che ha restituito anche un diphros in legno. Per gli arredi traci di tipo A, B e C, cf. Grudeva 
2018, 103-115; Stoyanova 2018, 151-167; Stoyanova, Manetta c.s.
 107 Per un corretto richiamo al problema del livello di ellenizzazione in relazione all’interpretazione delle 
scene figurate nell’arte funeraria tracia: Miller 2014, 185; cf. anche Zazoff et al. 1985, 595-643.
 108 Come per la ceramica attica, nella grande pittura non si verifica l’assorbimento di un grande numero di 
temi, anche rispetto alla vicina Macedonia.
 109 Chichikova et al. 2012, 35; Stoyanova 2015a, 158-179. 
 110 Tale statua era originariamente concepita per essere esposta a Seuthopolis. La sola testa fu poi interrata di 
fronte all’ingresso della tomba nel Tumulo Goljama Kosmatka. La tomba è attribuita al sovrano; la sua costruzione si 
data tra la fine del IV e il primo quarto del III secolo a. C., mentre il dromos e la facciata esterna sono stati realizzati 
successivamente. Se la testa-ritratto del sovrano è stata convincentemente attribuita a Seuthes III in base al confronto 
con conii monetali (Saladino 2012-13, 125-206), gli elementi del corredo sono databili non prima del 280 a.C. Ciò 
renderebbe difficile per ragioni storiografiche assegnare la sepoltura a Seuthes III, a meno di non ammettere una ri-
sepoltura del re a un ventennio circa dalla sua morte, l’esistenza di un secondo defunto nella tomba o l’assegnazione 
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dameo e le fortificazioni di Seuthopolis a indicare l’impiego di sistemi di costruzione e, forse, 
di maestranze greci   111. 

Mobilità di artigiani e artisti è stata già postulata nella prima età ellenistica in collegamen-
to con la gioielleria, l’architettura e l’arredo funerario. La questione se atelier greci (potenzial-
mente anche itineranti) possano avere realizzato le decorazioni dipinte all’interno delle tombe 
è questione dibattuta dalla critica. Sebbene questa possibilità potrebbe essere ammissibile per 
un contesto come la Tomba di Ostrusha, dove è documentato anche l’uso della foglia d’oro, il 
problema è più difficile da dirimere in altri casi. A ogni modo, è chiaro, almeno, che gli artigia-
ni che realizzarono le pitture all’interno delle tombe indagate, qualunque fosse la loro origine, 
conoscevano le tecniche della pittura greca, erano in grado di accedere al vasto repertorio di 
soggetti disponibile sul mercato mediterraneo contemporaneo e di riprodurli, con perizia, seb-
bene non sempre ad altissimo livello. 

della tomba a un altro Seuthes della serie odrisia: cf. Stoyanova 2008, 92-107; Dimitrova 2015, con diversa cronologia 
della tomba; Stoyanov, Stoyanova 2016, 323-324. 
 111 Nankov 2008, 15-56; Chichikova 2014, 13-31.
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11. Tumulo Dzangazova;
12. Chernozem, Tumulo I;
13. Chernozem, Tumulo III; 
14. Tumulo presso Zhitnitsa;
15. Tumulo presso Chernichevo;
16. Tomba presso Staro Novo Selo; 
17. Starosel, Tumulo Chetinjova; 
18. Tumulo Zhaba, Tomba di Strelcha I; 
19. Tumulo Zhaba, Tomba di Strelcha II; 
10. Tumulo Oreshova; 
11. Tumulo presso Plovdiv, Stazione “Filipovo”;
12. Tomba presso Brestovitsa; 
13. Tumulo Svetitsa; 
14. Tumulo Ostrusha; 
15. Tumulo I presso Krăn; 
16. Tumulo Sarafova; 
17. Tumulo Shushmanets; 
18. Tumulo Helvetsja; 

19. Tumulo dei Grifoni; 
20. Tumulo Sashova; 
21. Tumulo Tjulbe, Tomba di Kazanlăk; 
22. Tumulo presso Dolno Izvorovo; 
23. Tumulo presso Buzovgrad; 
24. Loc. Mochera, Tumulo II, Tomba di Măglizh; 
25. Tumulo II presso Dolno Lukovo; 
26. Tumulo Roshava, Tomba di Aleksandrovo; 
27. Tumulo I presso Jankovo; 
28. Tumulo II presso Jankovo; 
29. Tumulo presso Ruets; 
30. Sveshtari, Tumulo Ghinina, cd. Tomba della Cariatidi; 
31. Sveshtari, Tumulo 13; 
32. Sveshtari, Tumulo 9, tomba a cista; 
33. Tomba presso Kalojanovo; 
34. Tumulo presso Ruzhitsa; 
35. Tumulo presso Ruen. 

Fig. 1 – Mappa di distribuzione delle tombe dipinte nella Tracia bulgara.
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Fig. 2 – Tumulo Dzangazova. Fig. 3 – Chernozem, Tumulo I.

Fig. 5 – Sveshtari, Tumulo 9, tomba a cista.

Fig. 4 – Valle di Kazanlăk, Shipka, tomba a cista di Svetitsa.
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Fig. 6 – (a-b) Chernichevo,
Tumulo 3, tomba a cista.

Fig. 7 – Tumulo Sarafova.

LED Edizioni Universitarie - https://www.lededizioni.com/archeologia-arte-antica.html 
File ad uso esclusivo per archivi istituzionali gestiti da enti universitari e governativi - Vietata qualsiasi modifica del file compresa l'eliminazione della presente avvertenza 

Only for institutional repositories established and operated by universities and governments - Any changes forbidden, including the deletion of this note 



83

CULTURA LOCALE E ORIZZONTE MEDITERRANEO

Fig. 8 – Tumulo Helvetsja.

Fig. 9 – Starosel, Tumulo Chetinjova.
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Fig. 11 – Sveshtari, Tomba cd. delle Cariatidi.

Fig. 10 – Tumulo Shushmanets.
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Fig. 12 – Tomba di Aleksandrovo, volta della camera di deposizione. 

Fig. 13 – Tomba di Kazanlăk, volta della camera di deposizione.
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Fig. 14 – (a) Tumulo Ostrusha, 
soffitto a cassettoni, fregio vegetale 

a racemi; (b) Tomba di Kazanlăk, 
anticamera (cd. dromos),
fregio vegetale a racemi.

Fig. 15 – Tomba 
di Aleksandrovo
scena di combattimento.
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Fig. 16 – Tomba di Aleksandrovo, camera di deposizione, scena di banchetto.
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Fig. 17 – Tomba di Kazanlăk, anticamera (cd. dromos), scena di battaglia/pace armata. 

Fig. 18 – Sveshtari, Tomba cd. delle Cariatidi, camera di deposizione, sinopia.
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Fig. 19 – Tomba di Măglizh, fregio con anfore pseudo-panatenaiche.

Fig. 20 – Tumulo Ostrusha, soffitto a cassettoni.
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Marasco 1990 Marasco, G. 1990. “Alessandro Magno e le cacce al leone”. Sileno. Rivi-
sta di studi classici e cristiani 16: 169-176. 

Martinez et al. 2015 Martinez, J.L., A. Baralis, M. Néguine, T. Stoyanov, M. Tonkova, eds. 
2015. L’épopée des rois thraces: des guerres médiques aux invasions celtes 

LED Edizioni Universitarie - https://www.lededizioni.com/archeologia-arte-antica.html 
File ad uso esclusivo per archivi istituzionali gestiti da enti universitari e governativi - Vietata qualsiasi modifica del file compresa l'eliminazione della presente avvertenza 

Only for institutional repositories established and operated by universities and governments - Any changes forbidden, including the deletion of this note 

http://www.chs-fellows.org/2013/12/23/the-tomb-below-the-ostrusha-mound-and-the-painted-prosopa-within-the-central-boxes-of-the-ceiling-proposal-for-a-new-reading/
http://www.chs-fellows.org/2013/12/23/the-tomb-below-the-ostrusha-mound-and-the-painted-prosopa-within-the-central-boxes-of-the-ceiling-proposal-for-a-new-reading/
http://www.chs-fellows.org/2013/12/23/the-tomb-below-the-ostrusha-mound-and-the-painted-prosopa-within-the-central-boxes-of-the-ceiling-proposal-for-a-new-reading/
http://www.chs-fellows.org/2013/12/23/the-tomb-below-the-ostrusha-mound-and-the-painted-prosopa-within-the-central-boxes-of-the-ceiling-proposal-for-a-new-reading/


93

CULTURA LOCALE E ORIZZONTE MEDITERRANEO

479-278 av. J.-C. Découvertes archéologiques en Bulgarie. Paris: Somogy 
Éditions d’Art.

Martinez, Mathieux 2015 Martinez, J.L., N. Mathieux. 2015. “Les Thraces dans l’imaginaire 
antique et modern”. In L’épopée des rois thraces: des guerres médiques aux 
invasions celtes 479-278 av. J.-C. Découvertes archéologiques en Bulgarie, 
edited by J.L. Martinez, A. Baralis, M. Néguine, T. Stoyanov, M. Ton-
kova, 28-31. Paris: Somogy Éditions d’Art.

Mavrojannis 2016 Mavrojannis, T. 2016. “The Great Tumulus at Amphipolis: Remarks 
on Its Chronology in Comparison to the Debate for the Deification of 
Hephaestion”. In Vestigia. Miscellanea di studi storico-religiosi in onore di 
Filippo Coarelli nel suo 80° anniversario, edited by V. Gasparini, 645-662. 
Stuttgart: Franz Steiner.

Mikov 1954 Mikov, V. 1954. Античната гробница при Казанлък. Sofija: BAN.
Miller 1971 Miller, S.G. 1971. Hellenistic Macedonian Architecture: Its Style and 

Painted Decoration. Ph.D. Dissertation, Bryn Mawr College.
Miller 1993 Miller, S.G. 1993. The Tomb of Lyson and Kallikles: A Painted Macedo-

nian Tomb. Mainz am Rhein: P. von Zabern. 
Miller 2014 Miller, S.G. 2014. “Hellenistic Painting in the Eastern Mediterranean, 

Mid-Fourth to Mid-First Century B.C.”. In The Cambridge History of 
Painting in the Classical World, edited by J.J. Pollitt, 170-237. New York: 
Cambridge University Press. 

Nankov 2008 Nankov, E. 2008. “The Fortifications of the Early Hellenistic Thracian 
City of Seuthopolis: Breaking the Mold”. Archaeologia Bulgarica 12.3: 
15-56.

Nankov 2009 Nankov, E. 2009. “The Circulation of Bronze Macedonian Royal Coins 
in Seuthopolis: A Reappraisal”. In Soma 2007. Proceedings of the XI 
Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 
April 24-29, 2007 (BAR International Series 1900), edited by Ç. Ő zkan 
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