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<<L'intera costruzione era alta pi di 130 cubiti>> 
Per un'interpretazIone della pira di Efestione 

di

Roberta Belli Pasqua 

Nell'autunno del 324 a.C. moriva ad Ecbata-
na Efestione 1, l'amico pid caro di Alessandro 
Magno, II suo Patroclo 2 , l'altro Alessandr03. 
Efestione, figlio di Amintore ed originario di 
Pella, era nato probabilmente nel 356 a.C.: in-
trodotto a corte tra i paggi di Filippo ii e 
wv-rQocpog di Alessandro, ne segul la spedizio-
ne in Asia. Elemento distintivo della sua esi-
stenza fu l'amicizia con Alessandro: gli atti che 
segnano la sua vita esaltano o duplicano le 
azioni di Alessandro; simile a quest'ultimo an-
che nell'aspetto fisico, Efestione si comporta, 
nel corso della sua vita, da vero e proprio <<or-
ganizzatore>>, sia dal punto di vista spaziale, sia 
dal punto di vista temporale: fonda città, nomi-
na sovrani, sposa una delle figlie di Dario, rive-
ste la carica pull importante del regno dopo 
quella del re, arrivando quindi ad essere una 
sorta di vice di Alessandro; perfino la sua mor-
te sembra finalizzata ad annunciate, quasi fosse 
un omen, quella di Alessandro'. Preceduta dal-
la morte di Calano, II saggio indiano che prima 
di salire sul rogo profetizza un nuovo incontro 
con il re a Babionia', la morte prematura di 
Efestione, quasi in un crescendo che culmina 
nella tragedia finale, precede di poco quella 
dell'amico, rafforzata nel suo valore profetico 
dal parallelo con la morte di Patroclo a cui Efe-
stione era paragonato. 

A do va aggiunto che, a giudicare dalla testi-
monianza delle fonti, Efestione non ebbe parti-
colari capacità strategiche. E dubbia la sua ca-
rica di comandante dei owLctTOqnXaKsç 6; 

dopo la condanna a morte di Filota, nella quale

forse svolse un ruolo importante, fu nominato 
capo di uno dei due squadroni in cui fu divisa 
la cavalleria ed ebbe come compagno di co-
mando Clito il Nero, al quale fu afficlato l'altro 
squadlrone. Ebbe la carica di chiliarca, di origi-
ne persiana, in occasione di una ristrutturazio-
ne clell'esercito e della cavalleria e la mantenne 
fino alla morte'; in seguito, tale carica non fu 
affidata a nessun altro, ma fu chiamata col suo 
nome per volere di Alessandro8 

Di preferenza, Alessandro gli affidô compiti 
amministrativi e organizzativi, nei quali eviden-
temente aveva maggior successo e che forse lui 
stesso preferiva 9 . Tra questi, si possono ricor-
dare la scelta del re di Tiro 10; l'incarico di con-
durre una missione in Sogdiana per favorire 
l'unione degli insediamenti locali 11; la parteci-
pazione alla speclizione in India '2 . La predispo-
sizione per incarichi amministrativi è climostra-
ta dall'affermazione di Plutarco, secondo la 
quale Alessandro utilizzava Efestione nelle que-
stioni che riguardavano gli orientali, mentre 
Cratero in qiielle che interessavano i Macedoni 
o i Greci". E probabile che tale scelta fosse cle-
terminata anche dal fatto che Efestione era 
quello, tra i compagni di Alessandro, che con-
divideva in misura maggiore con lui la propen-
sione per il mondo orientale; fu Efestione ad 
esempio che, subito dopo Alessandro, adottO i 
costumi orientali' 4 e non è da escludere che si 
debba a lui un forte impulso all'introduzione 
della ruqooiivrjoig '. 

Sul piano personale, sono noti i suoi contrasti 
con Eumene, Cratero, Olimpiade'6 e si sospetta

«L'intera costruzione era alta più di 130 cubiti» 

Fer un interpretazione della pira di Efestione 

di 

Roberta Belli F as qua 

Nell'autunno del 324 a.C. moriva ad Ecbata- 
na Efestione1, l'amico più caro di Alessandro 
Magno, il suo Patroclo2, l'altro Alessandro'. 
Efestione, figlio di Amintore ed originario di 
Pella, era nato probabilmente nel 356 a.C.: in- 
trodotto a corte tra i paggi di Filippo II e 
aùvxQOCpoç di Alessandro, ne segui la spedizio- 
ne in Asia. Elemento distintivo della sua esi- 
stenza fu l'amicizia con Alessandro: gli atti che 
segnano la sua vita esaltano o duplicano le 
azioni di Alessandro; simile a quest'ultimo an- 
che nell'aspetto fisico, Efestione si comporta, 
nel corso della sua vita, da vero e proprio «or- 
ganizzatore», sia dal punto di vista spaziale, sia 
dal punto di vista temporale: fonda città, nomi- 
na sovrani, sposa una delle figlie di Dario, rive- 
ste la carica più importante del regno dopo 
quella del re, arrivando quindi ad essere una 
sorta di vice di Alessandro; perfino la sua mor- 
te sembra finalizzata ad annunciare, quasi fosse 
un omen, quella di Alessandro4. Preceduta dal- 
la morte di Calano, il saggio indiano che prima 
di salire sul rogo profetizza un nuovo incontro 
con il re a Babilonia3, la morte prematura di 
Efestione, quasi in un crescendo che culmina 
nella tragedia finale, precede di poco quella 
dell'amico, rafforzata nel suo valore profetico 
dal parallelo con la morte di Patroclo a cui Efe- 
stione era paragonato. 

A ciò va aggiunto che, a giudicare dalla testi- 
monianza delle fonti, Efestione non ebbe parti- 
colari capacità strategiche. E dubbia la sua ca- 
rica di comandante dei aropaxocprAaKsg6; 
dopo la condanna a morte di Pilota, nella quale 

forse svolse un ruolo importante, fu nominato 
capo di uno dei due squadroni in cui fu divisa 
la cavalleria ed ebbe come compagno di co- 
mando Clito il Nero, al quale fu affidato l'altro 
squadrone. Ebbe la carica di chiliarca, di origi- 
ne persiana, in occasione di una ristrutturazio- 
ne dell'esercito e della cavalleria e la mantenne 
fino alla morte7; in seguito, tale carica non fu 
affidata a nessun altro, ma fu chiamata col suo 
nome per volere di Alessandros. 

Di preferenza, Alessandro gli affidò compiti 
amministrativi e organizzativi, nei quali eviden- 
temente aveva maggior successo e che forse lui 
stesso preferiva9. Tra questi, si possono ricor- 
dare la scelta del re di Tiro10; l'incarico di con- 
durre una missione in Sogdiana per favorire 
l'unione degli insediamenti locali11; la parteci- 
pazione alla spedizione in India12. La predispo- 
sizione per incarichi amministrativi è dimostra- 
ta dall'affermazione di Plutarco, secondo la 
quale Alessandro utilizzava Efestione nelle que- 
stioni che riguardavano gli orientali, mentre 
Cratero in quelle che interessavano i Macedoni 
o i Greci13. E probabile che tale scelta fosse de- 
terminata anche dal fatto che Efestione era 
quello, tra i compagni di Alessandro, che con- 
divideva in misura maggiore con lui la propen- 
sione per il mondo orientale; fu Efestione ad 
esempio che, subito dopo Alessandro, adottò i 
costumi orientali14 e non è da escludere che si 
debba a lui un forte impulso all'introduzione 
della JtQOOKùvriaLÇ13. 

Sul piano personale, sono noti i suoi contrasti 
con Eumene, Cratero, Olimpiade16 e si sospetta 
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Roberta Belli Pasqua 

una sua partecipazione attiva nelle condanne di 
Filota e di Callistene ". In particolare, la con-
trapposizione con Cratero b sottolineata dagli 
appellativi di cpXoI3aotXsiiig e 1Xa2civ6Qoç 
che venivano dati rispettivamente a quest'ultimo 
e a Efestione'8 anche i disaccordi con Eumene 
dovevano essere particolarmente evidenti, so-
prattutto nel periodo immediatamente prece-
dente la morte, a giudicare dalla notizia secondo 
cui Eumene propose ai soldati di votare se stessi 
e le proprie armi a Efestione, per timore di esse-
re considerato felice per la morte di quest'ulti-

19 mo
L'amicizia personale tra Alessandro e Efe-

stione è piii volte sottolineata dalle fonti, che la 
assimilano a quella tra Achille e Patroclo. Ii 
confronto è significativamente introdotto dalla 
narrazione della visita a Troia, quando Alessan-
dro, recatosi al sepolcro di Achille, vi depose 
una ghirlanda di fiori e fu imitato da Efestione, 
che ne depose una sul sepoicro di Patroclo20. 
Se il riferimento all'amicizia tra i due eroi ome-
rici fosse nato fin dall'inizio o se sia stato ac-
centuato solo negli ultimi anni e visto poi in re-
trospettiva dalle fonti è un argomento ancora 
discuss0 21 ; tuttavia, b significativo che essa sia 
stata tramandata in modo cosi diffuso. 

Testimonianze pregnanti di tale amicizia si 
riscontrano nei resoconti della visita di Ales-
sandro alla famiglia reale persiana, dopo la bat-
taglia di Isso, e delle nozze di Susa. Nel primo 
episodio, Alessandro rispose significativamente 
alla regina madre, mortificata per aver scambia-
to Efestione per Alessandro a causa della sua 
maggiore statura e dell'aspetto piti anziano, che 
anche Efestione era Alessandro". In occasione 
delle nozze di Susa, Alessandro fece sposare al 
compagno la figlia piü giovane di Dario, sorella 
della sua stessa sposa, poiché desiderava che i 
figli di Efestione fossero cugini dei suoi 23 . La 
natura personale del legame tra i due è espressa 
in modo esplicito nelle parole con cui Alessan-
dro rimprovera l'amico, colpevole di aver pro-
vocato una lite con Cratero, accusandolo di 
non rendersi conto di essere nulla senza di 
mi 24 . Efestione non fu solo l'amico pitI caro del 
sovrano macedone, ma quasi un suo doppio; II 

legame tra Alessandro ed Efestione ebbe la ma-
nifestazione pin evidente proprio nella ritualiz-
zazione della morte di quest'ultimo e culminô

nel grandioso progetto per la sua pira, descritta 
da Diodoro. 

La scomparsa di Efestione creô un vuoto in-
colmabile nell'animo di Alessandro, che reagi 
con manifestazioni di lutto tali da essere consi-
derate in alcuni casi un presagio della sua stes-
sa morte. Sulle reazioni di Alessandro si soffer-
mano in modo pin o meno dettagliato Diodo- 
ro 25 , Plutarco 26 , Arriano 27 , Eliano 28 e Giusti-
no 29; sporadicamente invece, e con riferimenti 
assai generici, riferiscono momenti dello svolgi-
mento del funerale vero e proprio; solo Diodo-
ro, infine, offre una descrizione della rii. 
Tuttavia, anche sugli atti di Alessandro che Se-
guirono alla morte di Efestione la concordanza 
dei racconti è solo parziale. Lo stesso Arriano 
avverte di alcune discordanze nelle fonti a sua 
disposizione e cerca di assumere un atteggia-
mento critico nei confronti delle notizie tra-
mandate, distinguendo tra queue che ritiene 
plausibii e quelle che reputa frutto di fantasia, 
nate per esaltare o denigrare Efestione o Ales- 
sandro stesso '°. Tra le azioni attribuite ad Ales-
sandro e ritenute piü verosimili, Arriano riferi-
sce II digiuno di tre giorni 31 , il taglio dei capelli 
in segno di lutto, con un gesto che imitava 
quello compiuto da Achille alla morte di Patro-
do 32 ; la costruzione della xued e i costi soste-
nuti 33 . Altre manifestazioni di lutto, come l'ab-
battimento delle mura dell'acropoli di Ecbata-
na, sono citate da Eliano, che riferisce anche 
del taglio dei capelli 34 , e da Plutarco, che parla 
perô pit'i genericamente della distruzione del 
merli delle mura di alcune città 32 ; quest'ultimo, 
inoltre, riferisce anche della condanna a morte 
di Glaucia, il medico colpevole di non aver sal-
vato Efestione 36, Solo Diodoro, invece, ricorda 
lo spegnimento del fuoco sacro che si teneva 
sempre acceso in Persia in onore del re e che 
veniva spento solo in occasione della sua mor-
te: proprio a causa di questa tradizione, anzi, 
l'ordine di Alessandro fu considerato un omen 
della sua stessa morte 3 '. Tutti gli storici citati, 
infine, riferiscono il responso dell'oracolo di 
Ammone a Siwa circa gli onori da tributare ad 
Efestione, ma non concordano nel contenuto; 
secondo Diodoro, l'oracolo decretô che Efe-
stione fosse onorato come un dio, in armonia 
con il desiderio di Alessandro "; un responso a 
favore della divinizzazione pronunciô l'oracolo 
anche secondo Giustino 39; Plutarco riferisce

6 Kob erta Belli Fasqua 

una sua partecipazione attiva nelle condanne di 
Pilota e di Caliistene1'. In particolare, la con- 
trapposizione con Cratere è sottolineata dagli 
appellativi di cpiloßaaiAsiic; e cpdiaAiëjavÔQOç; 
che venivano dati rispettivamente a quest'ultimo 
e a Efestione18; anche i disaccordi con Eumene 
dovevano essere particolarmente evidenti, so- 
prattutto nel periodo immediatamente prece- 
dente la morte, a giudicare dalla notizia secondo 
cui Eumene propose ai soldati di votare se stessi 
e le proprie armi a Efestione, per timore di esse- 
re considerato felice per la morte di quest'ulti- 

19 
mo . 

L'amicizia personale tra Alessandro e Efe- 
stione è più volte sottolineata dalle fonti, che la 
assimilano a quella tra Achille e Patroclo. Il 
confronto è significativamente introdotto dalla 
narrazione della visita a Troia, quando Alessan- 
dro, recatosi al sepolcro di Achille, vi depose 
una ghirlanda di fiori e fu imitato da Efestione, 
che ne depose una sul sepolcro di Patroclo20. 
Se il riferimento all'amicizia tra i due eroi ome- 
rici fosse nato fin dall'inizio o se sia stato ac- 
centuato solo negli ultimi anni e visto poi in re- 
trospettiva dalle fonti è un argomento ancora 
discusso21; tuttavia, è significativo che essa sia 
stata tramandata in modo cosi diffuso. 

Testimonianze pregnanti di tale amicizia si 
riscontrano nei resoconti della visita di Ales- 
sandro alla famiglia reale persiana, dopo la bat- 
taglia di Isso, e delle nozze di Susa. Nel primo 
episodio, Alessandro rispose significativamente 
alla regina madre, mortificata per aver scambia- 
to Efestione per Alessandro a causa della sua 
maggiore statura e dell'aspetto più anziano, che 
anche Efestione era Alessandro22. In occasione 
delle nozze di Susa, Alessandro fece sposare al 
compagno la figlia più giovane di Dario, sorella 
della sua stessa sposa, poiché desiderava che i 
figli di Efestione fossero cugini dei suoi23. La 
natura personale del legame tra i due è espressa 
in modo esplicito nelle parole con cui Alessan- 
dro rimprovera l'amico, colpevole di aver pro- 
vocato una lite con Cratere, accusandolo di 
non rendersi conto di essere nulla senza di 
lui24. Efestione non fu solo l'amico più caro del 
sovrano macedone, ma quasi un suo doppio; il 
legame tra Alessandro ed Efestione ebbe la ma- 
nifestazione più evidente proprio nella ritualiz- 
zazione della morte di quest'ultimo e culminò 

nel grandioso progetto per la sua pira, descritta 
da Diodoro. 

La scomparsa di Efestione creò un vuoto in- 
colmabile nell'animo di Alessandro, che reagì 
con manifestazioni di lutto tali da essere consi- 
derate in alcuni casi un presagio della sua stes- 
sa morte. Sulle reazioni di Alessandro si soffer- 
mano in modo più o meno dettagliato Diodo- 
ro23, Plutarco26, Amano27, Eliano28 e Giusti- 
no29; sporadicamente invece, e con riferimenti 
assai generici, riferiscono momenti dello svolgi- 
mento del funerale vero e proprio; solo Diodo- 
ro, infine, offre una descrizione della tcuqú. 
Tuttavia, anche sugli atti di Alessandro che se- 
guirono alla morte di Efestione la concordanza 
dei racconti è solo parziale. Lo stesso Arriano 
avverte di alcune discordanze nelle fonti a sua 
disposizione e cerca di assumere un atteggia- 
mento critico nei confronti delle notizie tra- 
mandate, distinguendo tra quelle che ritiene 
plausibili e quelle che reputa frutto di fantasia, 
nate per esaltare o denigrare Efestione o Ales- 
sandro stesso30. Tra le azioni attribuite ad Ales- 
sandro e ritenute più verosimili, Arriano riferi- 
sce il digiuno di tre giorni31, il taglio dei capelli 
in segno di lutto, con un gesto che imitava 
quello compiuto da Achille alla morte di Patro- 
clo32; la costruzione della Jtupá e i costi soste- 
nuti33. Altre manifestazioni di lutto, come l'ab- 
battimento delle mura dell'acropoli di Ecbata- 
na, sono citate da Eliano, che riferisce anche 
del taglio dei capelli34, e da Plutarco, che parla 
però più genericamente della distruzione dei 
merli delle mura di alcune città33; quest'ultimo, 
inoltre, riferisce anche della condanna a morte 
di Glaucia, il medico colpevole di non aver sal- 
vato Efestione36. Solo Diodoro, invece, ricorda 
lo spegnimento del fuoco sacro che si teneva 
sempre acceso in Persia in onore del re e che 
veniva spento solo in occasione della sua mor- 
te; proprio a causa di questa tradizione, anzi, 
l'ordine di Alessandro fu considerato un omen 
della sua stessa morte3'. Tutti gli storici citati, 
infine, riferiscono il responso dell'oracolo di 
Ammone a Siwa circa gli onori da tributare ad 
Efestione, ma non concordano nel contenuto; 
secondo Diodoro, l'oracolo decretò che Efe- 
stione fosse onorato come un dio, in armonia 
con il desiderio di Alessandro38; un responso a 
favore della divinizzazione pronunciò l'oracolo 
anche secondo Giustino39; Plutarco riferisce 



<<L'intera costruzione era alta piu di 130 cubitin 	 7 

spese sostenute per le esequie, le fonti sono 

T ''\ concorcli nel sottolinearne l'eccezionalità, do- 
vuta al clesiderio di Alessandro di celebrare fu ,
nerali che rimanessero ineguagliati 	 seconclo 

ljb	 - Diodoro e Giustino i costi avrebbero superato i 
12.000 talenti 48 , che Arriano e Plutarco ridi 
mensionano alla pur notevole cifra di 10 

OF 'b	 I Quanto alla	 ii testo di Diodoro eFu 

¶	 1/ nico che ne fornisca la descrizione In essa sono 
contenute informazioni circa la struttura, le cli-
mensioni, l'apparato decorativo Nessuna delle 

r inclicazioni fornite, tuttavia, puô consiclerarsi 
risolutiva ai fini dell'interpretazione o della ri-
costruzione: la descrizione è generica per quan-
to riguarda la struttura e 1 materiali uulizzati, 
pm dettagliata in riferimento alle dimensioni, 

- corriva nella semplice elencazione clei temi de 
corativi. Solo Plutarco, infine, riferisce il nome 
dell'artefice del progetto: l'architetto Stasicra- 
te°:

1. Ritratto di principe ellenistico, identificato comeEfe- 
stione. Venezia, Museo Archeologico (Foto DAT., 
Roma). 

che Efestione doveva essere onorato come un 
semidio 40; secondo Arriano, invece, l'oracolo 
rispose che Efestione cloveva essere onorato 
solo come un eroe 

La collocazione del funerale a Babionia è ri-
ferita cia Diodoro, che cita anche l'ordine dato 
da Alessandro a Perdicca di trasportare ii cor-
po di Efestione cia Ecbatana a Babionia 42 , e cia 
Arriano 43 . Quest'ultimo riporta una notizia se 
condo la quale Alessandro in persona avrebbe 
guidato per un tratto ii carro funebre 44 . Eliano 
ricorda che Alessandro aveva gettato armi sul 
rogo di Efestione e fatto bruciare insieme al 
corpo oro, argento ed una veste molto preziosa 
presso i Persiani 45 , da interpretarsi forse come 
esplicito riferimento alla carica tenuta da Efe-
stione e all'adozione dell'abbigliamento persia-
no. Secondo Diodoro, gli Eteri fecero realizza-
re ritratti di Efestione (fig. 1) in materiali pre-
ziosi, con la speranza di fare cosa gradita ad 
Alessandro 4t ; a sua volta II sovrano macedone, 
oltre ad aver fatto costruire la rtu, celebrô 
sacrifici, immolando pid di diecimila vittime di 
ogni specie, e offrI un grandioso banchetto fu- 
nebre in memoria dell'amico 47 . Quanto alle

T6iv y6Q fryóvwv Kul. 4Xwv EKuoTog 

otoxcdOtsvog -cflç -coO 1coL2(1ic	 soKr(c.g 
KaTKE15aEV	 ELöwXa	 &'	 Xcpciviog
KaTEcJKEUaGVa KOi XQ O1 KO TWV aXXwv 
TWV U alovwv rcaq iv0p6rtoig, cru -cOg öè 
-coig QXLTthKTOVac t0oioaç Kcd. Xsircoiv 
rt2fl0oç to -0 [Ièv ici xouc KaOEtXEv Ti. öKa 
otab(ouç, 'tiv 'rt-cv rcX(v0ov vaXcátsvoç 
Ka. Toy ôE)(O.LEVOV T1V rtiiQdtV TOITOV ÔLaXOV 
KaTElJthYaç 6Ko66.L1]GE TETQáJTXETJQOV 
rtujdv, crcctötaIaç ofciiç thr-nig rXcuç. 2 
Eg TQ16KovTa ôè öOtovç öLEXOLEvoç TOy TOJTOV 
KCLi KaTaGTQthGag Tàç OQoqJtç CpOLVtKWV 

OTrXX€TI TETQ6yWVOV TtOOE JTV TO 
KaTaOKE1iaG.La. Mriã U TcdiTa ITEQLEUIOEI TO 
TEQLf362Tp JtaVT. KOGLOV, O1) T1]V V KJTtöcL 
XQUOUL 3TEvTrqLKaL ittpai GJVEiTXIQ01iV, OGL 
-cOy ciQL0LOV &.aKOolaL TEGGcLQiKOv-cct, rtL öè 
'aiv wTwv sXoucya.L ôiio .tèv ToO-uaç r.ç 
'Ovu KEKaOlKOTag TETaiT1rcç, avöLth/Tag öè 
rtrvaitiriç Ka0wiTX1Gvo1Jg, toiç be trcti 
TOJTouc cpOcvLKibSç aVEJT2.liQol)v JTLX11TaI. 3 
cYrc be ToIiycwv tiv bEUTQaV tVEIXOV 
xw@av bbcç JEEVTEKaL6EKWT1XEIc, Kc.Tà [LCV 
TV Xav xouoai xuooic GTEçth/olJç, iath 
be t1']V KcpX6yWG1v acTOJç bIaJEEJTrTaKOTaç 
àç 3T-rQ1Y7aç KOi KTW vnfovTag, rta be thç 

ortç bQáKovTaç cpovtaç oiç rioiiç. 
Ku-r6 be T1jV TQ iT1V rtrtcpodv KaTSOKE11iaGTO 
JWV rtaVTObarcwV TX1']00g KUVTh'O1J.LVWV. 4 

«L'intera costruzione era alta più di 130 cubiti» 7 

1. Ritratto di principe ellenistico, identificato come Efe- 
stione. Venezia, Museo Archeologico (Foto D.A.L, 
Roma). 

che Efestione doveva essere onorato come un 
semidio40; secondo Ardano, invece, l'oracolo 
rispose che Efestione doveva essere onorato 
solo come un eroe41. 

La collocazione del funerale a Babilonia è ri- 
ferita da Diodoro, che cita anche l'ordine dato 
da Alessandro a Perdicca di trasportare il cor- 
po di Efestione da Ecbatana a Babilonia42, e da 
Ardano43. Quest'ultimo riporta una notizia se- 
condo la quale Alessandro in persona avrebbe 
guidato per un tratto il carro funebre44. Eliano 
ricorda che Alessandro aveva gettato armi sul 
rogo di Efestione e fatto bruciare insieme al 
corpo oro, argento ed una veste molto preziosa 
presso i Persiani45, da interpretarsi forse come 
esplicito riferimento alla carica tenuta da Efe- 
stione e all'adozione dell'abbigliamento persia- 
no. Secondo Diodoro, gli Eteri fecero realizza- 
re ritratti di Efestione (fig. 1) in materiali pre- 
ziosi, con la speranza di fare cosa gradita ad 
Alessandro46; a sua volta il sovrano macedone, 
oltre ad aver fatto costruire la jrupá, celebrò 
sacrifici, immolando più di diecimila vittime di 
ogni specie, e offri un grandioso banchetto fu- 
nebre in memoria dell'amico4'. Quanto alle 

spese sostenute per le esequie, le fonti sono 
concordi nel sottolinearne l'eccezionalità, do- 
vuta ah desiderio di Alessandro di celebrare fu- 
nerali che rimanessero ineguagliati; secondo 
Diodoro e Giustino i costi avrebbero superato i 
12.000 talenti48, che Amano e Plutarco ridi- 
mensionano alla pur notevole cifra di 10.00049. 

Quanto alla jrupd, il testo di Diodoro è l'u- 
nico che ne fornisca la descrizione. In essa sono 
contenute informazioni circa la struttura, le di- 
mensioni, l'apparato decorativo. Nessuna delle 
indicazioni fornite, tuttavia, può considerarsi 
risolutiva ai fini dell'interpretazione o della ri- 
costruzione: la descrizione è generica per quan- 
to riguarda la struttura e i materiali utilizzati, 
più dettagliata in riferimento alle dimensioni, 
corriva nella semplice elencazione dei temi de- 
corativi. Solo Plutarco, infine, riferisce il nome 
dell'artefice del progetto: l'architetto Stasicra- 
te50: 

Tcôv yàp fiYspóvcav Kai cjxhoov BKaaxoç 
axoxa^opsvoç xfjç xoû ßaauAicog apsaKsiaç 
KaxeaKsùa^sv eïôtokx ôi' êhecpavxoç 
KaxEOKsuaapsva Kai XQ^oou Kai xœv dXÀcov 
xcôv baupa^opévwv jrap' àvGQcójtoig, aùxoç ôè 
xoùç aQXLXSKxovaç aGpoCoag Kai hsjcxouQYœv 
rthfíGog xoñ pèv xeîxouç KaGEíXsv èni ôéKa 
oxaôiouç, xfiv ô'ôjtxfiv jthivGov àvahE^âpevoç 
Kai xòv ÔEXopevov xfiv jxuQàv xojtov ópahòv 
KaxaoEuaoaç cpKoôopriaE xexQájtXEUQOv 
jtxiQáv, axaôiaiaç oùarig EKàaxxiç Jtheupâg. 2 
Elç XQixxKovxa ôè ôôliouç ÔLC/.opcvoç xòv xójrov 
Kai Kaxaaxptâaaç xàç ôpocpàç; cpoiviKov 
oxEhéxEca XEXQayoovov èitoirioE Jtâv xò 
KaxaaKsúaapa. Mexà ôè xaûxa jtBQiBxCGsL xœ 
TCBQißohcp Jtavxi Kóapov, où xf]v pèv KQqjtîôa 
XQuaai jxevxT|oiKai ngöoai auv£jr/:f|goi!v, oùaai 
xòv àgiGpòv ôiaKôoiai xsaaagaKovxa, èrti ôè 
xœv BJtœxiôœv Exouaai ôùo pèv xo^ôxaç elç 
yôvu KEKaGiKôxaç x£XQa3xf|XeL5; àvôgiavxaç ôè 

rtBvxaJtfiX81'? Ka0œjtÀ,iôpÉvouç, xoùç ôè pExa^ù 
xôjtouç cpOLVLKLÔEç àvEJthfigouv jriÀ,x|xaL. 3 
'YjtBgavœ ôè xoùxœv xf]v ÒBUxégav EJtavEixov 
Xœgav ôçcôeç jrEvxBKaLÔBKanrjX81^ Kaxà pèv 
xqv haßriv Bxouaai xQucroûç axEcpàvouç, Kaxà 
ôè xf|v EKcphÓYcacnv aExoùç ôiajtBJtExaKôxaç 
xàç jtxéguYaç Kai Kàxœ vsùovxaç, jtagà ôè xàç 
ßaöELg ôgàKovxaç àcpogœvxaç xoùç aBxoùç. 
Kaxà ôè xf)v xgixriv jtEgupogàv KaxEOKEÙaaxo 
^œœv jtavxoôajxœv jthfjGoç KuvriYonpévœv. 4 
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2. Ricostruzione della pira di Efestione secondo A. C. Ph. Caylus (da QUATREMERE). 

"Erriicc i tv TET6QT11 Xth@cL KEvTaoLa)(Iav 
XQ G 1V E I )<EV, 11 è JT4JtT1 Xoviaç KU iaioiç 
vaXX TO ö'vthiov toç 

EE1Ti1QWTo MctKEÔOVLKV Kcd. I3cIQf3aQKThv 
örXcov, cbv tv -ntç vôctyct@ag, thy öè Tag 
i'-rtctg G1LcL1v6vTWv. EIT1. 3TaGL ôè ECPELcYT1IKEIGav 

ELQivEg ÔIOLKOIXOL Ka ÔJV6LEVCL 2EXr06Twç 
6aGOa1 To1g v ct&rnig 6vtag Kcl iôovTag 
cJT1TcöLov Ovov T	 TETE?nJu!KOtL. 5 TO 

ij ö'iog v oXoij to'11
ffi 

 KaTaGKEU6.G.LaTOg JT1IXELc 
3r2sioiig -cuöv kUT6V TQlaKovTa 

KaOOXoii ôè tGjv TE 1yE.L6vwv Kcd. tiijv 
GTQ(YTLCOT(T)V ctrtthiiwv xcd. -cGiv rt53wv, ffi 
TV yxcoQi:wv cpLXoT1!L11Ovtwv dg tO y Tiig 
EKCpoQag KOG.LOv pacrI. TO tXOog TV 

vaXwOvtwv	 thtwv yyovvai TtXw t1v
.L1iQwv KaL 6LGXLkCWV TcLX6VTWV. 6 'AKoXoiOwg 

TT11 T	 87aXOiT@EjTE(t Kal TO3V iXXwv

EVOLVWV KCLTa T1)V EKCP0QaV TLLDV tO 
tEXEwccLtov 1T@OOT0LEV tLITCLGI OiEIV 
HqaiotIwvi Oa 3TaQ0Qq0- Ka 'àQ KaTà 
1IX1V 1]KEV ELg TV cptXwv XLrtJtOg, XQfldllOv 
cpwv rtaQ' "Atwvog Otv Hqctio-r1wvi Oç. 

ALÔrEEQ yEVOLEVOg rEEQ1Xcg ET TO Kcd. TOW 

eEov KEK1JQWKVJL 'div cnto yvthn']v rDtog 
iiv OloftLv EruEtXEoEv KcLL 'rà rrXiiOii XatoiOg 
uctTo, nia 'tOy agi6Ov Oicig	 sta
tav'toöartáM 

<<Ciascuno dei comanclanti e clei cpiXoi, per 
fare piacere al re, faceva preparare statue di 
avorio e oro e degli altri materiali che sono rite-
nuti di grande pregio dagli uomini, ed egli, 
convocati gli architetti ed un grande numero di 
artisti raffinati, fece abbattere le mura per un 
tratto di dieci stadi; dopo aver fatto trascegliere
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Ksiiii. 

2. Ricostruzione della pira di Efestione secondo A. C. Ph. Caylus (da QuatremÈre). 

"Ejtsixa f| ¡xèv TExáQTT] xwQa K8vxauQO|xaxLav 
XQvafiv sl^ev, f| ôè jcsjijtxri )i80vxaç rcaì xaijQoxiç 
evaXkà'E, Tò ò'àvtóxeQov ¡xéqoç 
8Jt8JtÀ,fiQOL)XO MaKeÔOVlKÔÔV Kai, ßaQßaQLKCÖV 
ojtÀcav, (bv fièv xàç àvÔQayaôCaç, ôv ôè xàç 
f|xxaç GiyiiaLVÓvxojv. 'Ejrì Jtâai ôè ècpeiaxfiKsiaav 
KeiQfjvsç ôiaKodot Kai ôuvâixevai X8À,r|0ôxcoç 
ôs|aa0ai xoèç ev aiixatç ovxaç Kai aôovxaç 
83XLKTÎÔLOV ©Q^VOV XCÔ X8X8X8X)Xr|KÓXL. 5 TÒ 
ô'-utjjoç f|v òXov xox) KaxaaKeuâajxaxoç jtîîxsiç 
JT}l8L01!Ç XCÔV 8KaXÒV XQLÓKOVXa 

Ka0óXoD ôè xœv xe f|y8¡ióvcüv Kai xœv 
axQaxicoxcbv ájcávxoov Kai xœv jtQeoßecav, ext ôè 
xœv eyxœQiœv cpLX,oxL[,ir)0svxœv etç xòv xfjç 
eKcpoQàç Kóapiov cpaai xò Jt)ifi0oç xcöv 
àvaA,œ0svxœv xQilM-àxœv yeyovévai jTA,8Cœ xœv 
lii!(X(j)v Kai ôloxiaCov xaMvxœv. 6 'AKoXot30œç 
ôè xaixii xfj [i8yaA,ojtQ8Ji;8Lg Kai xœv aA,A,œv 

yevopiévœv Kaxà xf]v eKcpoQàv xigœv xò 
xeXsuxatov jtQooéxa^ev âjtaoi ©xjetv 
'Hcpaiaxiœvi 08œ xcaQéÔQCp- Kai yàç icaxà 
xt3xx|v fjKev elç xœv cpiA-œv xCTlcrgov 
cpéQœv jtag' "Apipiœvoç 0ij8iv TicpaiaxCam 08(5. 
AtóJteQ yevôpievoç 3X8QixaQf)ç èiti xœ Kai xòv 
08Òv KSKUQœKévai xr]v axixoíj yvoj(,ir|v TtQœxoç 
xfiv ©uaiav èjtexéXeaev Kai xà JtXfi0rj A,a[X3XQcôç 
■ujreôé^axo, LtiJOta xòv agiTgov 0Tjaaç tepeia 
ixavxoôajtà^1. 

«Ciascuno dei comandanti e dei cpCXoi, per 
fare piacere al re, faceva preparare statue di 
avorio e oro e degli altri materiali che sono rite- 
nuti di grande pregio dagli uomini, ed egli, 
convocati gli architetti ed un grande numero di 
artisti raffinati, fece abbattere le mura per un 
tratto di dieci stadi; dopo aver fatto trascegliere 



<<Ilintera costruzione era alta piii di 130 cubitz' 

i mattoni cotti e livellare II suolo destinato alla 
pira, fece erigere una pira quadrata, con cia-
scun lato lungo uno stadio. Dividendo poi la 
superficie in trenta file di mattoni e stendendo-
vi sopra una copertura di tronchi di palma, die-
de a tutta la costruzione una forma quadrango-
lare. Dopo ne fece decorare tutto II recinto 
esterno, la cui base era completamente ricoper-
ta di prore dorate di quinqueremi, in tutto due-
centoquaranta, ciascuna con sulle epotidi due 
arcieri in ginocchio di quattro cubiti, e (sul 
ponte) statue di armati alte cinque cubiti, men-
tie bandiere di feltro di color porpora occupa-
vano gli spazi intermedi. Al di sopra di queste 
decorazioni ii secondo ordine era tenutoda 
fiaccole alte quindici cubiti, con corone d'oro 
sull'impugnatura e sulla fiamma aquile con le 
all spiegate e la testa rivolta verso ii basso, men-
tre alla base avevano serpenti con gli occhi ri-
volti verso le aquile. Ii terzo orcline era stato 
decorato da numerosi animali cacciati di ogni 
specie. Nel quarto, poi, c'era una centauroma-
chia d'oro e nel quinto leoni e tori d'oro, alter-
nati. La parte superiore era riempita da armi 
macedoni e barbare; le une simboleggiavano le 
imprese gloriose, le altre le sconfitte. Al di so-
pra di tutto questo stavano Sirene cave all'in-
terno, nelle quali si potevano nasconclere quelli 
che cantavano II lamento funebre in onore del 
defunto. Tutta la costruzione era alta piiI di 
centotrenta cubiti. Tutti i comanclanti, i soldati, 
gli ambasciatori ed anche la popolazione locale 
fecero a gaza per contribuire ad allestire i fune-
rali e si dice sia stata spesa una somma corn-
plessiva superiore a clodicimila talenti. In ac-
cordo con questa magnificenza e come estremo 
onore, oltre a quelli già resi durante i funerali, 
ordinô a tutti di sacrificare ad Efestione come a 
una divinità paredra. E infatti per caso giunse 
Filippo, uno del pIXOL, con un responso di Am-
mone che ordinava di sacrificare al dio Efestio-
ne. Perciô, rallegratosi molto del fatto che an-
che la divinità avesse sanzionato la sua opinio-
ne, compI II sacrificio per primo e offrI uno 
splendido banchetto a tutti dopo avere immo-
lato diecimila vittime di ogni specie .>>2 

L'esegesi del brano pone una serie di proble-
mi, che riguardano in primo luogo l'interpreta-
zione della rtuQá costruita da Alessandro. Il 
tema è stato oggetto di interesse fin dal xviii Se-

cob, epoca a cui risale la prima ricostruzione 
proposta, ad opera di A.C. Ph. Caylus 3 (fig. 2), 
cui si è aggiunta dopo alcuni anni una seconda, 
presentata da M. Quatremère de Quincy '4 (fig. 
3). In anni pid recenti, gli studiosi che si sono 
interessati a questo passo hanno dibattuto sulla 
natura della roi6., in particolare se il termine 
dovesse essere interpretato come rogo su cui fu 
bruciato il corpo di Efestione, oppure Se, in 
senso traslato, designi il monurnento funerario 
eretto in suo ricordo. Secondo la prima ipotesi, 
infatti, si tratterebbe di una costruzione tempo-
ranea, un apparato effimero, simile able pire di 
apoteosi di eta imperiale e non diverso, nel va-
lore simbolico -prop agandistico, dagli apparati 
che hanno caratterizzato i funerali dei sovrani o 
dei papi nella cultura europea rinascimentale e 
barocca; nel secondo caso, invece, Diodoro 
avrebbe descritto un monumento destinato a 
durare nel tempo. L'ipotesi che potesse trattar-
si di un monumento funerario è stata avanzata 
sulla base della discordanza dei termini utiliz-
zati dalle fond che ricordano la morte di Efe-
stione e di alcune considerazioni che si evinco-
no dal testo di Diodoro. Il termine nu ê ri-
portato, oltre che da Diodoro Siculo, solo da 

;	 --

3. Ricostruzione della pira di Efestione (da QUATREME-

RE).

«L'intera costruzione era alta più di 130 cubiti» 9 

i mattoni cotti e livellare il suolo destinato alla 
pira, fece erigere una pira quadrata, con cia- 
scun lato lungo uno stadio. Dividendo poi la 
superficie in trenta file di mattoni e stendendo- 
vi sopra una copertura di tronchi di palma, die- 
de a tutta la costruzione una forma quadrango- 
lare. Dopo ne fece decorare tutto il recinto 
esterno, la cui base era completamente ricoper- 
ta di prore dorate di quinqueremi, in tutto due- 
centoquaranta, ciascuna con sulle epotidi due 
arcieri in ginocchio di quattro cubiti, e (sul 
ponte) statue di armati alte cinque cubiti, men- 
tre bandiere di feltro di color porpora occupa- 
vano gli spazi intermedi. Al di sopra di queste 
decorazioni il secondo ordine era tenuto da 
fiaccole alte quindici cubiti, con corone d'oro 
sull'impugnatura e sulla fiamma aquile con le 
ali spiegate e la testa rivolta verso il basso, men- 
tre alla base avevano serpenti con gli occhi ri- 
volti verso le aquile. Il terzo ordine era stato 
decorato da numerosi animali cacciati di ogni 
specie. Nel quarto, poi, c'era una centauroma- 
chia d'oro e nel quinto leoni e tori d'oro, alter- 
nati. La parte superiore era riempita da armi 
macedoni e barbare; le une simboleggiavano le 
imprese gloriose, le altre le sconfitte. Al di so- 
pra di tutto questo stavano Sirene cave all'in- 
terno, nelle quali si potevano nascondere quelli 
che cantavano il lamento funebre in onore del 
defunto. Tutta la costruzione era alta più di 
centotrenta cubiti. Tutti i comandanti, i soldati, 
gli ambasciatori ed anche la popolazione locale 
fecero a gara per contribuire ad allestire i fune- 
rali e si dice sia stata spesa una somma com- 
plessiva superiore a dodicimila talenti. In ac- 
cordo con questa magnificenza e come estremo 
onore, oltre a quelli già resi durante i funerali, 
ordinò a tutti di sacrificare ad Efestione come a 
una divinità paredra. E infatti per caso giunse 
Filippo, uno dei (pdoL, con un responso di Am- 
inone che ordinava di sacrificare al dio Efestio- 
ne. Perciò, rallegratosi molto del fatto che an- 
che la divinità avesse sanzionato la sua opinio- 
ne, compi il sacrificio per primo e offri uno 
splendido banchetto a tutti dopo avere immo- 
lato diecimila vittime di ogni specie.»3 

L'esegesi del brano pone una serie di proble- 
mi, che riguardano in primo luogo l'interpreta- 
zione della Jtupa costruita da Alessandro. Il 
tema è stato oggetto di interesse fin dal XVin se- 

colo, epoca a cui risale la prima ricostruzione 
proposta, ad opera di A.C. Ph. Caylus33 (fig. 2), 
cui si è aggiunta dopo alcuni anni una seconda, 
presentata da M. Quatremère de Quincy34 (fig. 
3). In anni più recenti, gli studiosi che si sono 
interessati a questo passo hanno dibattuto sulla 
natura della ítupá, in particolare se il termine 
dovesse essere interpretato come rogo su cui fu 
bruciato il corpo di Efestione, oppure se, in 
senso traslato, designi il monumento funerario 
eretto in suo ricordo. Secondo la prima ipotesi, 
infatti, si tratterebbe di una costruzione tempo- 
ranea, un apparato effimero, simile alle pire di 
apoteosi di età imperiale e non diverso, nel va- 
lore simbolico-propagandistico, dagli apparati 
che hanno caratterizzato i funerali dei sovrani o 
dei papi nella cultura europea rinascimentale e 
barocca; nel secondo caso, invece, Diodoro 
avrebbe descritto un monumento destinato a 
durare nel tempo. L'ipotesi che potesse trattar- 
si di un monumento funerario è stata avanzata 
sulla base della discordanza dei termini utiliz- 
zati dalle fonti che ricordano la morte di Efe- 
stione e di alcune considerazioni che si evinco- 
no dal testo di Diodoro. Il termine Jtupa è ri- 
portato, oltre che da Diodoro Siculo, solo da 

3. Ricostruzione della pira di Efestione (da QUATREMÈ- 
re). 
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4. Ricostruzione del carro di Alessandro secondo A. C. 
Ph. Caylus (da QUATREMERE).

5. Ricostruzione del carro di Alessandro secondo A. C. 
Ph. Caylus, sezione dell'interno (da QUATREMERE). 

Arriano " ed Eliano 56, 
II quale Si limita a riferire 

alcuni atti di Alessandro al momento della cre-
mazione del corpo di Efestione; Plutarco riferi-
sce invece genericamente delle spese sostenute 
per la tomba (titf3ov) e per le esequie 
(Tc<(plv)57; ad una tomba (tumulum) si riferisce 
anche II breve passo riportato da Giustino'8. 
Le dimensioni, la ridondanza e la preziosità 
dell'apparato decorativo, ii costo eccessivo che 
sarebbe Stato sostenuto per la sua realizzazione 
sono state considerate prove a sfavore dell'in-
terpretazione come costruzione effimera, facen -
do preferire piuttosto un'interpretazione della 
JrUQ6. come monumento stabile progettato per 
durare nel tempo 

'9 . Le medesime considerazio-
ni ne hanno fatto anche mettere in dubbio l'ef-
fettiva realizzazione, facendo considerate ii 
brano come la descrizione di un'opera, simbolo 
della <<megalomania>> di Alessandro, impossibi-
le da realizzarsi nella realtà o come un'inven-
zione, creata a posteriori sulla suggestione del-
l'amicizia tra Alessandro ed Efestione 60 . La 
mancata realizzazione è stata anche sostenuta 
sulla base di un passo del diciottesimo libro 
della Biblioteca, in cui si riferisce della volontà 
dei Diadochi, successivamente alla morte di 
Alessandro, di interrompere i progetti grandio-

Si che ii sovrano intendeva realizzare, tra i quali 
b citata anche la 7UUQ6 61 

Un esame delle accezioni che ii termine 
nqá assume nella letteratura antica puô forni-
re un utile contributo al problema della sna in-
terpretazione. Nell'Iliade esso designa il rogo, 
sia quando è già acceso, sia ancora spento: b 
utiizzato in riferimento alle pire su cui vennero 
bruciati i morti durante la pestilenza inviata nel 
campo degli Achei da Apollo, nella descrizione 
del rogo di Ettore, infine per indicare la pira su 
cui Achille bruciô II cadavere di Patroc1062. 
Nella tragedia ii termine indica piil frequente-
mente ii rogo; in alcuni casi puô riferirsi, in 
senso traslato, al tumulo che è stato costruito 
dove fu fatto ii rogo. Con ii significato di pira 
o, in altri casi, di fuoco d'altare o di falô appare 
in alcuni passi dell'opera di Erodoto 63 . Nella 
Bzblzoteca ii termine compare con molta fre-
quenza, sempre con significato di rogo o di 
falô. Con quest'uitima accezione b attestato in 
riferimento ad un fascio di torce accese per II- 
luminare la tenda di Dario 64 e utilizzato invece 
per designare la pira in altri passi del diciasset-
teSimo libro, ad esempio nella descrizione del 
rogo su cui bruciô Calano, e nel diciottesimo,
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5. Ricostruzione del carro di Alessandro secondo A. C. 
Ph. Caylus, sezione dell'interno (da QuatremÈre). 

4, Ricostruzione del carro di Alessandro secondo A. C. 
Ph. Caylus (da QuatremÈke). 

Amano53 ed Eliano56, il quale si limita a riferire 
alcuni atti di Alessandro al momento della cre- 
mazione del corpo di Efestione; Plutarco riferi- 
sce invece genericamente delle spese sostenute 
per la tomba (njpßov) e per le esequie 
(xaqpfjv)57; ad una tomba [tumulum) si riferisce 
anche il breve passo riportato da Giustino58. 
Le dimensioni, la ridondanza e la preziosità 
dell'apparato decorativo, il costo eccessivo che 
sarebbe stato sostenuto per la sua realizzazione 
sono state considerate prove a sfavore dell'in- 
terpretazione come costruzione effimera, facen- 
do preferire piuttosto un'interpretazione della 
JTUQd come monumento stabile progettato per 
durare nel tempo59. Le medesime considerazio- 
ni ne hanno fatto anche mettere in dubbio l'ef- 
fettiva realizzazione, facendo considerare il 
brano come la descrizione di un'opera, simbolo 
della «megalomania» di Alessandro, impossibi- 
le da realizzarsi nella realtà o come un'inven- 
zione, creata a posteriori sulla suggestione del- 
l'amicizia tra Alessandro ed Efestione60. La 
mancata realizzazione è stata anche sostenuta 
sulla base di un passo del diciottesimo libro 
della biblioteca, in cui si riferisce della volontà 
dei Diadochi, successivamente alla morte di 
Alessandro, di interrompere i progetti grandio- 

si che il sovrano intendeva realizzare, tra i quali 
è citata anche la trupá61. 

Un esame delle accezioni che il termine 
jfUQá assume nella letteratura antica può forni- 
re un utile contributo al problema della sua in- 
terpretazione. NeWIliade esso designa il rogo, 
sia quando è già acceso, sia ancora spento: è 
utilizzato in riferimento alle pire su cui vennero 
bruciati i morti durante la pestilenza inviata nel 
campo degli Achei da Apollo, nella descrizione 
del rogo di Ettore, infine per indicare la pira su 
cui Achille bruciò il cadavere di Patroclo62. 
Nella tragedia il termine indica più frequente- 
mente il rogo; in alcuni casi può riferirsi, in 
senso traslato, al tumulo che è stato costruito 
dove fu fatto il rogo. Con il significato di pira 
o, in altri casi, di fuoco d'altare o di falò appare 
in alcuni passi dell'opera di Erodoto63. Nella 
Biblioteca il termine compare con molta fre- 
quenza, sempre con significato di rogo o di 
falò. Con quest'ultima accezione è attestato in 
riferimento ad un fascio di torce accese per il- 
luminare la tenda di Dario64; è utilizzato invece 
per designare la pira in altri passi del diciasset- 
tesimo libro, ad esempio nella descrizione del 
rogo su cui bruciò Calano, e nel diciottesimo, 
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in un brano del quale designa la pira su cui 
morf la vedova di un comandante indiano6 

Se le testimonianze raccolte climostrano che 
II termine jTuQd puô talvolta assumere per tra-
slato il significato di tumulo, che comunque nel 
contesto appare sempre in relazione al luogo in 
cut fu eretta la pira, esso non assume mai ii si-
gnificato di monumento funerario; la maggio-
ranza dei cast, nei quali è attestato nel significa-
to proprio di <<pira>> o <<rogo>> depone a favore 
di un'interpretazione del termine, anche niel 
passo in esame, secondo l'accezione originaria. 
Inoltre, la frequenza con cut appare con ii si-
gnificato di rogo nella Biblioteca e la mancanza 
nel contesto narrativo in esame di elementi og-
gettivi che si riferiscono ad una tomba, confer-
mano, anche per il brano in oggetto, ii suo si-
gnificato come pita. In tale caso esso qualifica 
la costruzione eretta da Alessandro in onore di 
Efestione come un apparato effimero <6 in pa-
rallelo con l'altro apparato effimero funeranio 
descritto da Diodoro in relazione alla storia di 
Alessandro: II carro che ne trasportô il corpo 
ad Alessandnia 67 (figg. 4-6). 

Piü complessa ê la nicostruzione della forma 
che la pira doveva avere. iDiodoro riferisce che 
Alessandro, dopo aver fatto distruggere le 
mura per un tratto di 10 stadi e averne fatto 
raccogliere i mattoni cotti, fece livellare II terre-
no e costruire una pira quadrata, con ciascun 
lato lungo uno stadio. Quindi, dopo aver fatto 
dividere l'area in 30 file di muri e averne fatto 
realizzare le coperture, diede a tutta la costru-
zione una forma quadrangolare. 

6. Ricostruzione del carro di Alessandro (da QuATREME-
RE)

I	 I I I I 

Cj.'.JEe	 1?91 

7. Ricostruzione delta pira di Efestione (da BORCH-
HARDT). 

Del due aggettivi utilizzati per qualificare la for-
ma geometrica della costruzione, i2iqov 

definisce il perimetro esterno, TETQ6.'WVOV sem-
bra riferirsi all'aspetto tridimensionale della co-
struzione. Per quanto riguarda ii loro significato 68 , 
i due termini consentono uria generica ricostruzio-
ne dell'insieme come un parallelepipedo quadran-
golare; solo l'ulteniore specificazione che ciascun 
lato era lingo uno stadio ne precisa la pianta a 
forma di un quadrato. 

Piti complessa è invece l'interpretazione dei 
trenta öOot in cui sarebbe stata divisa la strut-
tura internamente (Fig RQLtiKOVTcL öè öOtoiç 

6L224óLsvog TOy TOJTov). Nella sua ricostruzione 
della rniqti (fig. 7) come in temenos realizzato 
sul modello dell'h croon di Trysa, J . Borchhardt 
suggerisce che essi siano padiglioni di legno ad-
dossati internamente al muro di cinta, nei quali 
potevano prendere posto i partecipanti al ban-
chetto funebre 69 . Se si accoglie la phi tradizio-
nale interpretazione della jTvgd come una co-
stnuzione chiusa, i öOtoi. devono essere inter-
pretati diversamente. Essi sono stati genenica-
mente considerati come ambienti all'interno 
della pira 71, tuttavia II loro significato puO esse-
re meglio definito. Ii termine öOtoç indica la 
dimora o una sua parte 

71, ma puo anche desi-
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in un brano del quale designa la pira su cui 
mori la vedova di un comandante indiano w. 

Se le testimonianze raccolte dimostrano che 
il termine Jtugá può talvolta assumere per tra- 
slato il significato di tumulo, che comunque nel 
contesto appare sempre in relazione al luogo in 
cui fu eretta la pira, esso non assume mai il si- 
gnificato di monumento funerario; la maggio- 
ranza dei casi, nei quali è attestato nel significa- 
to proprio di «pira» o «rogo» depone a favore 
di un'interpretazione del termine, anche nel 
passo in esame, secondo l'accezione originaria. 
Inoltre, la frequenza con cui appare con il si- 
gnificato di rogo nella Biblioteca e la mancanza 
nel contesto narrativo in esame di elementi og- 
gettivi che si riferiscono ad una tomba, confer- 
mano, anche per il brano in oggetto, il suo si- 
gnificato come pira. In tale caso esso qualifica 
la costruzione eretta da Alessandro in onore di 
Efestione come un apparato effimero0 , in pa- 
rallelo con l'altro apparato effimero funerario 
descritto da Diodoro in relazione alla storia di 
Alessandro: il carro che ne trasportò il corpo 
ad Alessandria6' (figg. 4-6). 

Più complessa è la ricostruzione della forma 
che la pira doveva avere. Diodoro riferisce che 
Alessandro, dopo aver fatto distruggere le 
mura per un tratto di 10 stadi e averne fatto 
raccogliere i mattoni cotti, fece livellare il terre- 
no e costruire una pira quadrata, con ciascun 
lato lungo uno stadio. Quindi, dopo aver fatto 
dividere l'area in 30 file di muri e averne fatto 
realizzare le coperture, diede a tutta la costru- 
zione una forma quadrangolare. 

6. Ricostruzione del carro di Alessandro (da QuatkemÈ- 
ee). 
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/. Ricostruzione della pira di Efestione (da BORCH- 
HARDT), 

Dei due aggettivi utilizzati per qualificare la for- 
ma geometrica della costruzione, xexQajt^suQov 
definisce il perimetro esterno, xexQayœvov sem- 
bra riferirsi all'aspetto tridimensionale della co- 
struzione. Per quanto riguarda il loro significato , 
i due termini consentono una generica ricostruzio- 
ne dell'insieme come un parallelepipedo quadran- 
golare; solo l'ulteriore specificazione che ciascun 
lato era lungo uno stadio ne precisa la pianta a 
forma di un quadrato. 

Più complessa è invece l'interpretazione dei 
trenta ôopoi in cui sarebbe stata divisa la strut- 
tura internamente (siç xpiáKovxa ôè ôopouç 
ôi8À,ôp8voç xòv xójtov). Nella sua ricostruzione 
della JxuQá (fig. 7) come un temenos realizzato 
sul modello à&VLheroon di Trysa, J. Borchhardt 
suggerisce che essi siano padiglioni di legno ad- 
dossati internamente al muro di cinta, nei quali 
potevano prendere posto i partecipanti al ban- 
chetto funebre69. Se si accoglie la più tradizio- 
nale interpretazione della jxuqó come una co- 
struzione chiusa, i ôojxOL devono essere inter- 
pretati diversamente. Essi sono stati generica- 
mente considerati come ambienti all'interno 
della pira70, tuttavia il loro significato può esse- 
re meglio definito. Il termine ôopoç indica la 
dimora o una sua parte71, ma può anche desi- 
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gnare un flare di pietre o ricorso di mattoni: 
con questo significato compare in un altro pas-
so della Biblioteca, per indicare i ricorsi di pie-
tre con cui fu costruita una delle piramidi egi- 
ziane 72 

jJ confronto e alcune considerazioni 
sulla struttura della pira suggeriscono che, an-
che in questo caso, i trenta ooi possano esse-
re meglio interpretati come filari di mattoni o 
pietre che dividevano II suolo riservato alla 
pira; la ripartizione della superficie in 30 setti 
murari darebbe luogo ad una struttura a griglia 
di muri intersecantisi 73 , che avrebbe permesso 
l'appoggio della copertura a tronchi di palma e 
l'ancoraggio della struttura soprastante, che si 
puo immaginare lignea. L'ipotesi che i mattoni 
siano stati utiizzati per realizzare una sorta di 
grande basamento potrebbe essere ulterior-
mente confermata dalla presenza del termine 
Kqrtig con cui Diodoro definisce la prima 
zona dell'apparato decorativo. L'uso di tale ter-
mine difficilmente puô considerarsi casuale. In 
un contesto architettonico, infatti, esso designa 
lo <<zoccolo>>, il basamento, diqualunque forma 
esso sia: semplice o a gradini 74 .E possibile che 
il suo uso nel passo in esame possa essere stato 
suggerito proprio da una evidente funzione sta-
tica che contraddistingueva la zona inferiore 
della costruzione. 

Se si eccettua la menzione del tronchi di pal- 7:5)	 r	 1	 76 macon cm urono tatte le coperture	 el 
Otoi e degli ambienti risultanti, nel brano non 

b specificato quali siano stati i materiali utiliz-
zati per realizzare la costruzione e in particola-
re per la struttura interna. Ii riferimento alla di-
struzione delle mura di Babilonia e al recupero 
del mattoni cotti (ôot-tiiv rtXv0ov) 

H, citata da 
Diodoro all'inizio della descrizione, potrebbe 
essere messo in relazione con la necessità di 
procurarsi II materiale per la costruzione della 
nuqc<. L'abbattimento delle mura di Babionia 
è menzionato solo da Diodoro; Eliano riferisce 
1' abbattimento dell' acropoli di Ecbatana 78, 
mentre in Plutarco si parla genericamente del-
l'abbattimento dei merli delle mura dde città 
circostanti 79 . Si è supposto che la notizia del 
riutilizzo del mattoni cotti, cosI come dell'ab-
battimento delle mura dell'acropoli di Ecbata-
na e delle città vicine, potrebbe essere nata a 
posteriori, in seguito ai lavori di sgombero del-
l'area per la ristrutturazione della città (e la ii-
costruzione della ziqqurrat), che dovette essere

stata pianificata picl o meno contemporanea-
mente al lutto per Efestione80. 

L'utilizzo di mattoni cotti in una struttura 
come quella della pira b verosimile; la miglior 
resistenza che II mattone cotto offriva alla corn-
pressione e all'usura ne fece preferire l'impiego 
per la realizzazione di lastricati, basamenti, co-
struzioni sotterranee e coperture, venendo uti-
lizzato spesso in unione con altri materiali, qua-
li mattoni crudi e lastre di pietra. A Babilonia i 
mattoni cotti furono utilizzati nella cinta ester-
na delle mura di fortifcazione 81 per la realizza-
zione della copertura di un edifcio general-
rnente identifcato con i Giardini pensili 82 e nel 
rivestimento esterno della base della ziqqur-
rat 83 . Poiché si trattava di un materiale pregia-
to, i mattoni cotti furono spesso oggetto di de-
predazione, venendo reimpiegati in eclif ci di-
versi da quelli per cui originariamente erano 
stati realizzati 84 . Fenorneni di riutilizzo di tali 
materiali sono attestati a Babilonia anche nel-
l'età di Alessandro; l'esistenza di alcuni flari di 
mattoni con II bollo di Nabuchodonosor, perti-
nenti alla ricoStruzione della torre ultimata da 
quest'ultimo, individuati nel riempirnento del-
l'area di Merkes nella zona settentrionale della 
città fuori della porta di Ishtar 85 , è stata messa 
in relazione con l'opera di bonifca voluta da 
Alessandro per risanare l'area, soggetta alle fre-
quenti esondazioni dell'Eufrate, allo scoo di 
pianificare una ricostruzione della città 8 . Per 
questo Stesso fine, Alessandro fece abbattere 
completarnente la ziqqurrat, alla sua epoca pro-
babilmente già in stato di abbandono a causa 
dello scarso interesse dimostrato dalla dinastia 
achernenide. Uno strato di accumulo e di mat-
toni cotti in frammenti era già stato individuato 
nella collina di Humeira (la piiii meridionale 
dell'area di Merkes) anche da R. Koldewey, il 
quale lo identificô con i resti della pira di Efe-
stione, per le tracce di incendio che presenta- 
va87 

Indipendentemente dalla veridicità o meno 
del reimpiego dei mattoni all'interno della co-
struzione, tuttavia, è signifcativo che tale tradi-
zione sia stata accolta dagli storici antichi: il Va-
lore di questo riutilizzo puô avere un preciso 
signifcato culturale. Poiché Efestione era con-
siderato Palter ego di Alessandro e la pira non 
aveva solo lo scopo di celebrate ii defunto, ma 
anche la potenza dello stesso sovrano macedo-
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gnare un filare di pietre o ricorso di mattoni: 
con questo significato compare in un altro pas- 
so della Biblioteca, per indicare i ricorsi di pie- 
tre con cui fu costruita una delle piramidi egi- 
ziane'". Il confronto e alcune considerazioni 
sulla struttura della pira suggeriscono che, an- 
che in questo caso, i trenta ôopoi possano esse- 
re meglio interpretati come filari di mattoni o 
pietre che dividevano il suolo riservato alla 
pira; la ripartizione della superficie in 30 setti 
murari darebbe luogo ad una struttura a griglia 
di muri intersecantisi '3, che avrebbe permesso 
l'appoggio della copertura a tronchi di palma e 
l'ancoraggio della struttura soprastante, che si 
può immaginare lignea. L'ipotesi che i mattoni 
siano stati utilizzati per realizzare una sorta di 
grande basamento potrebbe essere ulterior- 
mente confermata dalla presenza del termine 
KQrjJtiç con cui Diodoro definisce la prima 
zona dell'apparato decorativo. L'uso di tale ter- 
mine difficilmente può considerarsi casuale. In 
un contesto architettonico, infatti, esso designa 
10 «zoccolo», il basamento, di qualunque forma 
esso sia: semplice o a gradini '4. È possibile che 
11 suo uso nel passo in esame possa essere stato 
suggerito proprio da una evidente funzione sta- 
tica che contraddistingueva la zona inferiore 
della costruzione. 

Se si eccettua la menzione dei tronchi di pal- 
ma" con cui furono fatte le coperture76 dei 
òópoi e degli ambienti risultanti, nel brano non 
è specificato quali siano stati i materiali utiliz- 
zati per realizzare la costruzione e in particola- 
re per la struttura interna. Il riferimento alla di- 
struzione delle mura di Babilonia e al recupero 
dei mattoni cotti (òjtxfiv JtÀ,iv9ov)77, citata da 
Diodoro all'inizio della descrizione, potrebbe 
essere messo in relazione con la necessità di 
procurarsi il materiale per la costruzione della 
JtUQá. L'abbattimento delle mura di Babilonia 
è menzionato solo da Diodoro; Eliano riferisce 
l'abbattimento dell'acropoli di Ecbatana78, 
mentre in Plutarco si parla genericamente del- 
l'abbattimento dei merli delle mura delle città 
circostanti79. Si è supposto che la notizia del 
riutilizzo dei mattoni cotti, cosi come dell'ab- 
battimento delle mura dell'acropoli di Ecbata- 
na e delle città vicine, potrebbe essere nata a 
posteriori, in seguito ai lavori di sgombero del- 
l'area per la ristrutturazione della città (e la ri- 
costruzione della ziqqurrat), che dovette essere 

stata pianificata più o meno contemporanea- 
mente al lutto per Efestione80. 

L'utilizzo di mattoni cotti in una struttura 
come quella della pira è verosimile; la miglior 
resistenza che il mattone cotto offriva alla com- 
pressione e all'usura ne fece preferire l'impiego 
per la realizzazione di lastricati, basamenti, co- 
struzioni sotterranee e coperture, venendo uti- 
lizzato spesso in unione con altri materiali, qua- 
li mattoni crudi e lastre di pietra. A Babilonia i 
mattoni cotti furono utilizzati nella cinta ester- 
na delle mura di fortificazione81, per la realizza- 
zione della copertura di un edificio general- 
mente identificato con i Giardini pensili82 e nel 
rivestimento esterno della base della ziqqur- 
rat^. Poiché si trattava di un materiale pregia- 
to, i mattoni cotti furono spesso oggetto di de- 
predazione, venendo reimpiegati in edifici di- 
versi da quelli per cui originariamente erano 
stati realizzati84. Fenomeni di riutilizzo di tali 
materiali sono attestati a Babilonia anche nel- 
l'età di Alessandro; l'esistenza di alcuni filari di 
mattoni con il bollo di Nabuchodonosor, perti- 
nenti alla ricostruzione della torre ultimata da 
quest'ultimo, individuati nel riempimento del- 
l'area di Merkes nella zona settentrionale della 
città fuori della porta di Ishtar82, è stata messa 
in relazione con l'opera di bonifica voluta da 
Alessandro per risanare l'area, soggetta alle fre- 
quenti esondazioni dell'Eufrate, allo scopo di 
pianificare una ricostruzione della città8". Per 
questo stesso fine, Alessandro fece abbattere 
completamente la ziqqurrat, alla sua epoca pro- 
babilmente già in stato di abbandono a causa 
dello scarso interesse dimostrato dalla dinastia 
achemenide. Uno strato di accumulo e di mat- 
toni cotti in frammenti era già stato individuato 
nella collina di Humeira (la più meridionale 
dell'area di Merkes) anche da R. Koldewey, il 
quale lo identificò con i resti della pira di Efe- 
stione, per le tracce di incendio che presenta- 
va87. 

Indipendentemente dalla veridicità o meno 
del reimpiego dei mattoni all'interno della co- 
struzione, tuttavia, è significativo che tale tradi- 
zione sia stata accolta dagli storici antichi: il va- 
lore di questo riutilizzo può avere un preciso 
significato culturale. Poiché Efestione era con- 
siderato Valter ego di Alessandro e la pira non 
aveva solo lo scopo di celebrare il defunto, ma 
anche la potenza dello stesso sovrano macedo- 
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8. Ricostruzione della pira di Efestione, particolare (cia 
QUATREMERE). 

ne, la convinzione che essa fosse fondata sui 
mattoni clelle mura di quella che era la città pid 
potente dell'Asia, simbolo stessodel mondo 
orientate per i Greci, rispecchia it fondamento 
stesso del potere di Alessandro, it quale aveva 
basato ii suo progetto di unire sotto un unico 
dominio Oriente e Occidente proprio sulla 
conquista deil'Asia e quindi di Babilonia. In 
quest'ottica, inoitre, assumerebbe un significa-
to ben preciso la voiontà di celebrare i funerali 
di Efestione proprio a Babilonia66. 

It valore simbolico adombrato nei materiali 
utiizzati per la costruzione è ulteriormente 
espresso nell'apparato decorativo; secondo la 
descrizione di Diodoro, Alessandro fece porre 
una decorazione su tutta la superficie esterna 
delta pira (rreif3o2oc) 69 alla cui base erano ri-
prodotte 240 prue dorate di quinquererni, che 
sostenevano ciascuna tre figure di armati ed 
erano inframmezzate da drappi di feltro color 
porpora (fig. 8). La presenza delle quinqueremi 
prelude già alla marineria di eta ellenistica; la 
ricostruzione di questo tipo di nave, cosí come 
di tutte le poliremi ellenistiche, non è stata an-
cora del tutto chiarita 90 . Le dimensioni che po-
tevano raggiungere le poliremi non dovevano 
essere motto diverse da queue delle triremi di 
eta classica: triremi e poliremi venivano infatti 
riparate nei medesimi ricoveni; in linea genera-
le, una poliremi poteva avere una lunghezza di 
36 m circa e una iarghezza di 5 m circa a mezza 
nave, di 3 m a prua. 

Se si accettano le dimensioni riferite da Dio-
doro, si osserva una sostanziale concordanza 
tra le misure nicostruibii per le quinqueremi e 
quelle desumibii dal passo in esame. Poiché la

pira aveva una pianta quadrata, dovevano es-
serci 60 prue di navi per ciascun lato; conside-
rando che la larghezza della prua di una polire-
ml doveva corrispondere a 3 m circa, si otter-
rebbe una larghezza totale di 180 m circa, pan 
alla lunghezza di ciascun lato delta pira. In ii-
nea teorica, se fossero state realizzate a tutto 
tondo , le prue riprodotte sulla pira avrebbero 
avuto grandezza at vero o, at massimo, metà del 
vero, in considerazione dello spazio occupato 
dalle epotidi sn cui erano rappresentati gli ar-
cieri e dai drappi di stoffa color porpora. Le di-
mensioni che avrebbero avuto le prue concor-
dano sostanzialmente anche con quelle ripro-
dotte sni monumenti navali di eta elienistica. 
Tra questi, I confronti pid vicini si trovano con 
il monumento navale di Cirene, che riproduce 
la prua di una poliremi a grandezza corrispon-
dente a circa meta del veto 

92, e con la prua di 
nave che sorreggeva la Nike di Samotracia, an- 
ch'essa circa meta del vero 93 . Net confronto 
con i due monumenti trovano una corrispon-
denza con la realtà anche le dimensioni riferite 
da Diodoro per gli armati posti sulle prue; l'al-
tezza di 4 cubiti, pari a circa 1,80 m, che aveva-
no gil arcieri posti sulle epotidi e di S cubiti, 
pari a circa 2,20 m, dei soldati rappresentati snl 
ponte si avvicina all'altezza di 1,78 m ricostrui-
ta per la Nike delta nave di Cirene 94 , e di 2,45 

m attnibuita alla Nike di Samotracia95. 
E fuoni di dubbio che it numero delle prue e 

degli armati rappresentati sulla pita sono fuori 
del comune e immaginabili con difficoltà, so-
prattutto se si considera che le statue dovevano 
essere in tutto 720. Ma queste misure sono fun- 
zionali at <<gigantismo>> di questa costruzione, 
del quale si tornerà a parlare. Dal punto di vi-
sta tecnico, se si immagina un apparato effime-
ro, si puô supporre che esse fossero state co-
struite con un metodo non motto diverso da 
quello dei frammenti di fiure umane rinvenute 
net cenotafio di Salamina 

6 Doveva trattarsi di 
fantocci costruiti con tecnica acrolitica, assem-
blando armi e vesti sn un'armatura di travi di 
iegno e utiizzando maschere di terracotta o di 
cera per riprodurre i volti. Ii loro aspetto è ri-
costruibile snila base del confronto con due 
statue di arcieri inginocchiati, in marmo, prove-
nienti da un monumento funerario di Atene, 
databile quasi contemporaneamente alia pira 97 . 
Anche per la realizzazione delle prue di navi
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ne, la convinzione che essa fosse fondata sui 
mattoni delle mura di quella che era la città più 
potente dell'Asia, simbolo stesso del mondo 
orientale per i Greci, rispecchia il fondamento 
stesso del potere di Alessandro, il quale aveva 
basato il suo progetto di unire sotto un unico 
dominio Oriente e Occidente proprio sulla 
conquista dell'Asia e quindi di Babilonia. In 
quest'ottica, inoltre, assumerebbe un significa- 
to ben preciso la volontà di celebrare i funerali 
di Efestione proprio a Babilonia88. 

Il valore simbolico adombrato nei materiali 
utilizzati per la costruzione è ulteriormente 
espresso nell'apparato decorativo; secondo la 
descrizione di Diodoro, Alessandro fece porre 
una decorazione su tutta la superficie esterna 
della pira (jtBQißohog)89, alla cui base erano ri- 
prodotte 240 prue dorate di quinqueremi, che 
sostenevano ciascuna tre figure di armati ed 
erano inframmezzate da drappi di feltro color 
porpora (fig. 8). La presenza delle quinqueremi 
prelude già alla marineria di età ellenistica; la 
ricostruzione di questo tipo di nave, cosi come 
di tutte le poliremi ellenistiche, non è stata an- 
cora del tutto chiarita90. Le dimensioni che po- 
tevano raggiungere le poliremi non dovevano 
essere molto diverse da quelle delle triremi di 
età classica; triremi e poliremi venivano infatti 
riparate nei medesimi ricoveri; in linea genera- 
le, una poliremi poteva avere una lunghezza di 
36 m circa e una larghezza di 5 m circa a mezza 
nave, di 3 m a prua. 

Se si accettano le dimensioni riferite da Dio- 
doro, si osserva una sostanziale concordanza 
tra le misure ricostruibili per le quinqueremi e 
quelle desumibili dal passo in esame. Poiché la 

pira aveva una pianta quadrata, dovevano es- 
serci 60 prue di navi per ciascun lato; conside- 
rando che la larghezza della prua di una polire- 
mi doveva corrispondere a 3 m circa, si otter- 
rebbe una larghezza totale di 180 m circa, pari 
alla lunghezza di ciascun lato della pira. In li- 
nea teorica, se fossero state realizzate a tutto 
tondo91, le prue riprodotte sulla pira avrebbero 
avuto grandezza al vero o, al massimo, metà del 
vero, in considerazione dello spazio occupato 
dalle epotidi su cui erano rappresentati gli ar- 
cieri e dai drappi di stoffa color porpora. Le di- 
mensioni che avrebbero avuto le prue concor- 
dano sostanzialmente anche con quelle ripro- 
dotte sui monumenti navali di età ellenistica. 
Tra questi, i confronti più vicini si trovano con 
il monumento navale di Cirene, che riproduce 
la prua di una poliremi a grandezza corrispon- 
dente a circa metà del vero92, e con la prua di 
nave che sorreggeva la Nike di Samotracia, an- 
ch'essa circa metà del vero93. Nel confronto 
con i due monumenti trovano una corrispon- 
denza con la realtà anche le dimensioni riferite 
da Diodoro per gli armati posti sulle prue; l'al- 
tezza di 4 cubiti, pari a circa 1,80 m, che aveva- 
no gli arcieri posti sulle epotidi e di 5 cubiti, 
pari a circa 2,20 m, dei soldati rappresentati sul 
ponte si avvicina all'altezza di 1,78 m ricostrui- 
ta per la Nike della nave di Cirene94, e di 2,43 
m attribuita alla Nike di Samotracia92. 

È fuori di dubbio che il numero delle prue e 
degli armati rappresentati sulla pira sono fuori 
del comune e immaginabili con difficoltà, so- 
prattutto se si considera che le statue dovevano 
essere in tutto 720. Ma queste misure sono fun- 
zionali al «gigantismo» di questa costruzione, 
del quale si tornerà a parlare. Dal punto di vi- 
sta tecnico, se si immagina un apparato effime- 
ro, si può supporre che esse fossero state co- 
struite con un metodo non molto diverso da 
quello dei frammenti di figure umane rinvenute 
nel cenotafio di Salamina %. Doveva trattarsi di 
fantocci costruiti con tecnica acrolitica, assem- 
blando armi e vesti su un'armatura di travi di 
legno e utilizzando maschere di terracotta o di 
cera per riprodurre i volti. Il loro aspetto è ri- 
costruibile sulla base del confronto con due 
statue di arcieri inginocchiati, in marmo, prove- 
nienti da un monumento funerario di Atene, 
databile quasi contemporaneamente alla pira . 
Anche per la realizzazione delle prue di navi 
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9. Ricostruzione del carro di Alessandro (da BULLE 1906). 

dovettero essere utiizzate intelaiature di legno, 
probabilmente dorato. 

La riproduzione delle prue di navi e degli ar-
mati dovette avere una funzione simbolica. In-
ventata da Dioniso di Siracusa nel 399 a.C. 98 , la 
quinquereme venne utilizzata insieme alle qua-
driremi da Alessandro durante l'assedio di Ti-
ro 99 . La presenza di questo tipo di nave nell'ap-
parato decorativo della pira rispecchia l'impor-
tanza che Alessandro attribuiva al possesso di 
una fiotta, soprattutto in funzione dei progetti 
che intendeva intraprendere. Poco prima di 
morire aveva progettato una spedizione in Oc-
cidente fino alle Colonne d'Ercole: tra i proget-
ti che i Diadochi bloccarono successivamente 
alla sua morte viene ricordata la costruzione di 
mule navi da guerra, pin grandi delle triremi, in 
Fenicia, Siria, Cilicia e Cipro per compiere una 
spedizione contro i Cartaginesi e le altre popo-
lazioni che vivevano lungo la costa della Libia e 
dell'Iberia e nelle adiacenti regioni marittime 
fino alla Sicilia; inoltre, era stata progettata an-
che una spedizione fino alle colonne di Ercole, 
che prevedeva l'allestimento di porti e arsena-
1i 10° Proprio in funzione di questi progetti, 
quasi fossero una manifestazione di potenza di

fronte alle ambascerie venute a rendergli omag-
gio a Babilonia, sono state interpretate le ma-
novre compiute dalla flotta macedone nei cana-
ii circostanti Babionia'°'. Inoltre, in pid occa-
sioni Alessandro aveva dimostrato di potere di-
sporre di maestranze esperte nella costruzione 
di navi: parte della flotta che trovô a Babilonia, 
e che comprendeva due quinqueremi, era stata 
trasportata smontata dalla Fenicia fino all'Eu-
frate 102; 

poco prima della sua morte, inoltre, 
Alessandro aveva incaricato Miccalo di Clazo-
mene di arruolare marinai in Siria e Fenicia e 
aveva dato ordine di costruire una seconda 
flotta a Babilonia103 

L'importanza della flotta nel potenziale belli-



co macedone e ribadita anche nel programma 
iconografico alla base del carro funebre di 
Alessandro: uno dei pannelli che Jo decoravano
riproduceva, infatti, navi in procinto di corn-



La rappresentazione delle navi sulla
pira costituisce un richiamo diretto ad uno del 
due poli su cui si basava la forza militare di
Alessandro e su cui fondava la sua speranza di 
riunire sotto un unico dominio l'Oriente e
l'Occidente: da queSti progetti deriva anche la
rilevanza attribuita a navi piü grandi delle trire-
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dovettero essere utilizzate intelaiature di legno, 
probabilmente dorato. 

La riproduzione delle prue di navi e degli ar- 
mati dovette avere una funzione simbolica. In- 
ventata da Dioniso di Siracusa nel 399 a.C.98, la 
quinquereme venne utilizzata insieme alle qua- 
driremi da Alessandro durante l'assedio di Ti- 
ro . La presenza di questo tipo di nave nell'ap- 
parato decorativo della pira rispecchia l'impor- 
tanza che Alessandro attribuiva al possesso di 
una flotta, soprattutto in funzione dei progetti 
che intendeva intraprendere. Poco prima di 
morire aveva progettato una spedizione in Oc- 
cidente fino alle Colonne d'Ercole: tra i proget- 
ti che i Diadochi bloccarono successivamente 
alla sua morte viene ricordata la costruzione di 
mille navi da guerra, più grandi delle triremi, in 
Fenicia, Siria, Cilicia e Cipro per compiere una 
spedizione contro i Cartaginesi e le altre popo- 
lazioni che vivevano lungo la costa della Libia e 
dell'Iberia e nelle adiacenti regioni marittime 
fino alla Sicilia; inoltre, era stata progettata an- 
che una spedizione fino alle colonne di Ercole, 
che prevedeva l'allestimento di porti e arsena- 
li . Proprio in funzione di questi progetti, 
quasi fossero una manifestazione di potenza di 

fronte alle ambascerie venute a rendergli omag- 
gio a Babilonia, sono state interpretate le ma- 
novre compiute dalla flotta macedone nei cana- 
li circostanti Babilonia101. Inoltre, in più occa- 
sioni Alessandro aveva dimostrato di potere di- 
sporre di maestranze esperte nella costruzione 
di navi; parte della flotta che trovò a Babilonia, 
e che comprendeva due quinqueremi, era stata 
trasportata smontata dalla Fenicia fino all'Eu- 
frate10"; poco prima della sua morte, inoltre, 
Alessandro aveva incaricato Miccalo di Clazo- 
mene di arruolare marinai in Siria e Fenicia e 
aveva dato ordine di costruire una seconda 
flotta a Babilonia 10h 

L'importanza della flotta nel potenziale belli- 
co macedone è ribadita anche nel programma 
iconografico alla base del carro funebre di 
Alessandro: uno dei pannelli che lo decoravano 
riproduceva, infatti, navi in procinto di com- 
battere104. La rappresentazione delle navi sulla 
pira costituisce un richiamo diretto ad uno dei 
due poli su cui si basava la forza militare di 
Alessandro e su cui fondava la sua speranza di 
riunire sotto un unico dominio l'Oriente e 
l'Occidente: da questi progetti deriva anche la 
rilevanza attribuita a navi più grandi delle trire- 
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10. Ricostruzione del carro di Alessandro (da PETERSEN 

1905). 

mi'°5 In contrapposizione, l'esaltazione della 
potenza di Alessandro in campo militare terre-
stre e effettuata mediante la riproduzione clegli 
arcieri e del fanti che si trovano sulle prue. Di 
questi, I primi costituiscono un contingente mi-
litare tipicamente persiano, i secondi richiama-
no la falange macedone. La rappresentazione 
clei due corpi militari allude alla riforma dell'e-
sercito che Alessandro mise in atto poco prima 
della sua morte. In occasione del Soggiorno a 
Susa incorporô nobili perSiani nella cavalleria 
degli Eteri e rimpiazzô i Macedoni non pin in 
grado di combattere con altrettanti giovani per-
siani, con un provvedimento che suscitô mal-
contento presso le truppe macedoni e causô 
anche un tentativo di rivolta; poco dopo l'arri-
vo a Babilonia inoltre riformô la fanteria, di-
sponendo file di Macedoni alternate a file di 
Persiani, che erano armati di arco e giavellot-

106 to
Ii tema della fusione tra l'esercito macedone 

e i contingenti militari del popoli conquistati 
doveva essere una costante del momento, come 
dimostra anche la riproduzione su due del qua-
dri che decoravano II carro funebre di Alessan-
dro (fig. 9): in uno, accanto al re in trono era 
rappresentata una scorta armata di macedoni 
ed una di persiani melofori; in un altro, sugli 
elefanti in assetto di guerra che vi erano ripro-
dotti, si trovavano dei soldati mdi insieme con

soldati macedoni'°7 . Alla commistione di Per-
siani e Macedoni Si iSpira anche la riproduzio-
ne di armi macedoni e barbare, che decorano 
la parte superiore della pira. 

Un significato allusivo alla regalita'°8 rivesti-
vano i drappi di porpora che erano alternati 
alle prue di navi (toiiç öè ETc1') TOrtOliç 
CpOIVLK(ôEc avrtXiqoiv tt.Xrircti). Ii termine 
CpOIVLKIç indica genericamente un pezzo di tes-
suto, drappo o bandiera, oppure un abito di 
colore rosso porpora 109; l'attributo rciXtc 
specifica che i teli utilizzati per decorare la pira 
di Efestione erano di una stoffa pesante, assi-
milabile al feltro. In ambiente macedone la 
porpora doveva essere un elemento istituziona-
le dell'abbigliamento del re e della corte forse 
già in eta precedente al regno di Alessandro 110; 

sull'uso della porpora in ambiente macedone a 
partire dall'età di Alessandro esistono numero-
se testimonianze, che riguardano la vita e ii ce-
rimoniale di corte, l'ambito miitare e quello 
funerario. Il riferimento a drappi di porpora 
come simbolo di luxus compare pid volte nel 
racconto della vita di Alessandro: erano rico-
perti di drappi di porpora i cento letti triclinia-

11. Ricostruzione del carro di Alessandro, veduta del 
lato breve (da PETERSEN 1905). 
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mi103. In contrapposizione, l'esaltazione della 
potenza di Alessandro in campo militare terre- 
stre è effettuata mediante la riproduzione degli 
arcieri e dei fanti che si trovano sulle prue. Di 
questi, i primi costituiscono un contingente mi- 
litare tipicamente persiano, i secondi richiama- 
no la falange macedone. La rappresentazione 
dei due corpi militari allude alla riforma dell'e- 
sercito che Alessandro mise in atto poco prima 
della sua morte. In occasione del soggiorno a 
Susa incorporò nobili persiani nella cavalleria 
degli Eteri e rimpiazzò i Macedoni non più in 
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siani, con un provvedimento che suscitò mal- 
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vo a Babilonia inoltre riformò la fanteria, di- 
sponendo file di Macedoni alternate a file di 
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doveva essere una costante del momento, come 
dimostra anche la riproduzione su due dei qua- 
dri che decoravano il carro funebre di Alessan- 
dro (fig. 9): in uno, accanto al re in trono era 
rappresentata una scorta armata di macedoni 
ed una di persiani melofori; in un altro, sugli 
elefanti in assetto di guerra che vi erano ripro- 
dotti, si trovavano dei soldati indi insieme con 

soldati macedoni10'. Alla commistione di Per- 
siani e Macedoni si ispira anche la riproduzio- 
ne di armi macedoni e barbare, che decorano 
la parte superiore della pira. 

Un significato allusivo alla regalità108 rivesti- 
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suto, drappo o bandiera, oppure un abito di 
colore rosso porpora109; l'attributo JtAr|xai 
specifica che i teli utilizzati per decorare la pira 
di Efestione erano di una stoffa pesante, assi- 
milabile al feltro. In ambiente macedone la 
porpora doveva essere un elemento istituziona- 
le dell'abbigliamento del re e della corte forse 
già in età precedente al regno di Alessandro I10; 
sull'uso della porpora in ambiente macedone a 
partire dall'età di Alessandro esistono numero- 
se testimonianze, che riguardano la vita e il ce- 
rimoniale di corte, l'ambito militare e quello 
funerario. Il riferimento a drappi di porpora 
come simbolo di /uxus compare più volte nel 
racconto della vita di Alessandro: erano rico- 
perti di drappi di porpora i cento letti triclinia- 
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11. Ricostruzione del carro di Alessandro, veduta del 
lato breve (da Petersen 1905). 
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ri che furono utilizzati per celebrare le nozze di 
Susa ... ; stoffe di porpora per un peso di 5000 
talenti furono trovate da Alessandro nel tesoro 
dei re achemenidi a IPersepoli 112 I guerrieri 
persiani melofori, che montavano la guardia al-
l'interno della tenda di Alessandro, portavano 
mantelli color porpora" 3 e anche successiva-
mente alla morte di Alessandro, le truppe scel-
te dell' esercito macedone indosseranno mantel-
ii di porpora 114 Drappi di porpora decoravano 
anche II carro funebre di Alessandro 115 sopra il 
sarcofago che conteneva ii corpo del re era po-
sto un drappo di porpora ricamato in oro sul 
quale erano deposte le sue armi; un secondo 
drappo sventolava al di sopra del carro, rica-
mato con una corona di ulivo (fig. 10-11). Il 
termine è stato interpretato da McDougall"' 
come riferentesi in entrambi i passi ad un drap-
po di stoffa, tuttavia nel secondo caso non tutti 
gil studiosi che Si SOflO occupati della ricostru-
zione del carro si sono dimostrati concordi nel-
l'interpretazione"7 Accanto alla piü consueta 
ricostruzione, è stato proposto di interpretare il 
termine come un anello di sostegno alla corona 
di foglie o, secondo quanto è stato recentemen-
te proposto da S. G. Miller, come una base a 
forma di tronco di palma sostenente la corona 
di ulivo" 8 (fig. 12). La presenza del drappo sul 
sarcofago coStituisce l'antecedente del drappo 
di porpora che era posto sull'urna d'oro che 
conteneva le ceneri di Demetrio Poliorcete, al 
momento dell'ingresso della nave che le tra-
sportava nel porto di Corinto " 

Le testimonianze letterarie trovano conferma 
nei rinvenimenti archeologici, testimoniando in 
ambito macedone l'uso della porpora in conte-
sti funerari; ne è l'esempio pin noto il drappo 
di porpora intessuto d'oro che avvolgeva le 
ossa del defunti rinvenute nella tombe ii e in di 
Verghina 120; 

tale uso e stato collegato al passo 
dell'Ilthde relativo al funerale di Ettore e alla 
deposizione delle sue ceneri in un'urna, dopo 
essere state avvolte in un tessuto di porp Ora ' . 

Secondo la testimonianza di Eliano' 22 , Ales-
sandro bruciô assieme al corpo di Efestione an-
che <una veste che era assai preziosa presso i 
Persiani>> (Rat o-ra -uv ±'a tpav v 
Hq(jaIç): tale veste è stata considerata da F. R. 
Wüst di porpora, con riferimento al costume 
persiano che prevedeva il dono da parte del re 
di un abito di porpora come particolare onori-

ficenza e come dimostrerebbe anche l'uso del 
termine cpo1vLKLon1 g, che indica oltre all'abito 
di porpora anche uno del piü alti gradi presso 
la corte achemenide' 23 . La dedica di un abito 
di porpora al morto Efestione puô collegarsi a 
questa usanza, anche in considerazione dell'alta 
carica che egli ricopriva. La dedica di un abito 
prezioso in punto di morte, intesa evidente-
mente come un'alta onorificenza, è attestata an-
che in altre occasioni: quando il saggio Calano 
sall sulla pira, Alessandro gli inviô in dono sup-
pellettii d'oro e una veste regale (o8Ta 

1 aGIXLK11v) 124 Un precedente a questo uso puô 
essere individuato nella dedica di mold abiti di 
porpora sulla pira di Sardanapalo 125 

Quanto alla pira di Efestione, si potrebbe ul-
teriormente supporre che, poiché la porpora 
migliore era prodotta a Tiro ed era parte del-
l'abbigliamento dei sovrani di questa città, la 
sua presenza nell'apparato decorativo possa 
rappresentare un ulteriore omaggio ad Efestio-
ne, che fu incaricato da Alessandro di scegliere 
proprio il nuovo sovrano di Tiro 126 

La zona al di sopra del basamento era tenuta 
da torce alte 15 cubiti, che avevano in corn-
spondenza dell'impugnatura una corona d'oro; 
aquile ad ali spiegate con ii capo rivolto verso it 
basso le decoravano all'altezza delle fiamme e 
serpenti che guardavano verso le aquile erano 
rappresentati in corrispondenza delle basi. La 
presenza dell'aquila e del serpente riconduce a 
simbologie largamente diffuse nel mondo 
orientale e in quello greco 127; in contesti fune-
rari i due animali rivestono valore simbolico sia 
quando compaiono isolati, sia quando sono in-
sieme, raffigurati generalmente nell'atto di lot-
tare 128 L'inimicizia tra l'aquila e il serpente ha 
origini antiche; nel mondo mesopotamico risale 
al mito di Etana, secondo cui l'alleanza tra i 
due animali sarebbe terminata a seguito della 
decisione dell'aquila di uccidere la prole del 
serpente. Nel contrasto che sarebbe sorto tra i 
due animali, l'aquila avrebbe avuto la peggio: 
gettata dal serpente in una fossa, sarebbe stata 
salvata da Etana, mitico re di Kish, che avrebbe 
accompagnato in cielo alla ricerca della pianta 
della procreazione, derivando forse da questa 
vicenda la sua funzione di animale che conduce 
al cielo nelle cerimonie di apoteosi 129 Nel 
mondo greco, l'ostilità tra i due animali compa-
re già nell'Iliacle e la lotta che ne deriva non
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ri che furono utilizzati per celebrare le nozze di 
Susa111; stoffe di porpora per un peso di 5000 
talenti furono trovate da Alessandro nel tesoro 
dei re achemenidi a Persepoli112. I guerrieri 
persiani melofori, che montavano la guardia al- 
l'interno della tenda di Alessandro, portavano 
mantelli color porporalb e anche successiva- 
mente alla morte di Alessandro, le truppe scel- 
te dell'esercito macedone indosseranno mantel- 
li di porpora114. Drappi di porpora decoravano 
anche il carro funebre di Alessandroll4: sopra il 
sarcofago che conteneva il corpo del re era po- 
sto un drappo di porpora ricamato in oro sul 
quale erano deposte le sue armi; un secondo 
drappo sventolava al di sopra del carro, rica- 
mato con una corona di ulivo (fig. 10-11). Il 
termine è stato interpretato da McDougall11" 
come riferentesi in entrambi i passi ad un drap- 
po di stoffa, tuttavia nel secondo caso non tutti 
gli studiosi che si sono occupati della ricostru- 
zione del carro si sono dimostrati concordi nel- 
l'interpretazione117. Accanto alla più consueta 
ricostruzione, è stato proposto di interpretare il 
termine come un anello di sostegno alla corona 
di foglie o, secondo quanto è stato recentemen- 
te proposto da S. G. Miller, come una base a 
forma di tronco di palma sostenente la corona 
di ulivo118 (fig. 12). La presenza del drappo sul 
sarcofago costituisce l'antecedente del drappo 
di porpora che era posto sull'urna d'oro che 
conteneva le ceneri di Demetrio Poliorcète, al 
momento dell'ingresso della nave che le tra- 
sportava nel porto di Corinto119. 

Le testimonianze letterarie trovano conferma 
nei rinvenimenti archeologici, testimoniando in 
ambito macedone l'uso della porpora in conte- 
sti funerari; ne è l'esempio più noto il drappo 
di porpora intessuto d'oro che avvolgeva le 
ossa dei defunti rinvenute nella tombe II e in di 
Verghina120; tale uso è stato collegato al passo 
àóVlliade relativo al funerale di Ettore e alla 
deposizione delle sue ceneri in un'urna, dopo 
essere state avvolte in un tessuto di porpora1"1. 

Secondo la testimonianza di Eliano122, Ales- 
sandro bruciò assieme al corpo di Efestione an- 
che «una veste che era assai preziosa presso i 
Persiani» (kul eaGfixa xf]v péya xquav sv 
néQaaiç): tale veste è stata considerata da F. R. 
Wüst di porpora, con riferimento al costume 
persiano che prevedeva il dono da parte del re 
di un abito di porpora come particolare onori- 

ficenza e come dimostrerebbe anche l'uso del 
termine cpoi,vi,Ki,ôxfiç, che indica oltre all'abito 
di porpora anche uno dei più alti gradi presso 
la corte achemenide123. La dedica di un abito 
di porpora al morto Efestione può collegarsi a 
questa usanza, anche in considerazione dell'alta 
carica che egli ricopriva. La dedica di un abito 
prezioso in punto di morte, intesa evidente- 
mente come un'alta onorificenza, è attestata an- 
che in altre occasioni: quando il saggio Calano 
sali sulla pira, Alessandro gli inviò in dono sup- 
pellettili d'oro e una veste regale (eaBfixa 
ßaoiAxKfiv)124. Un precedente a questo uso può 
essere individuato nella dedica di molti abiti di 
porpora sulla pira di Sardanapalo125. 

Quanto alla pira di Efestione, si potrebbe ul- 
teriormente supporre che, poiché la porpora 
mighore era prodotta a Tiro ed era parte del- 
l'abbigliamento dei sovrani di questa città, la 
sua presenza nell'apparato decorativo possa 
rappresentare un ulteriore omaggio ad Efestio- 
ne, che fu incaricato da Alessandro di scegliere 
proprio il nuovo sovrano di Tiro126. 

La zona al di sopra del basamento era tenuta 
da torce alte 15 cubiti, che avevano in corri- 
spondenza dell'impugnatura una corona d'oro; 
aquile ad ali spiegate con il capo rivolto verso il 
basso le decoravano all'altezza delle fiamme e 
serpenti che guardavano verso le aquile erano 
rappresentati in corrispondenza delle basi. La 
presenza dell'aquila e del serpente riconduce a 
simbologie largamente diffuse nel mondo 
orientale e in quello greco121; in contesti fune- 
rari i due animali rivestono valore simbolico sia 
quando compaiono isolati, sia quando sono in- 
sieme, raffigurati generalmente nell'atto di lot- 
tare128. L'inimicizia tra l'aquila e il serpente ha 
origini antiche; nel mondo mesopotamico risale 
al mito di Etana, secondo cui l'alleanza tra i 
due animali sarebbe terminata a seguito della 
decisione dell'aquila di uccidere la prole del 
serpente. Nel contrasto che sarebbe sorto tra i 
due animali, l'aquila avrebbe avuto la peggio: 
gettata dal serpente in una fossa, sarebbe stata 
salvata da Etana, mitico re di Kish, che avrebbe 
accompagnato in cielo alla ricerca della pianta 
della procreazione, derivando forse da questa 
vicenda la sua funzione di animale che conduce 
al cielo nelle cerimonie di apoteosi129. Nel 
mondo greco, l'ostilità tra i due animali compa- 
re già ne\VIliade e la lotta che ne deriva non 
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12. Ricostruzione del carro di Alessandro (da MILLER). 

sempre termina con la vittoria dell'aquila'30. 
Nell'arte greca, II motivo iconografico è assai 
d .	 1	 •131 1 uso e assume vaienze 1 erenti ; in con-
testo funerario, appare già nell'età geometrica, 
ma la sua caratterizzazione simbolica b ancora 
generica ed e difficile stabilirne la genesi. L'uti-
lizzazione del motivo aquila-serpente che com-
pare nel programma decorativo della pira trova 
un parallelo, per l'importanza data al soggetto,

nel rilievo della sepoltura rupestre di Alketas, 
fratello di Perdicca, morto suicida a Termesso 
nel 319 a.C.' 32 . L'adozione del medesimo moti-
vo nella tomba di Alketas e sulla pira b stata 
considerata simbolo di vittoria

133 . Sebbene b 
certo che nei motivi iconografici che compaio-
no nella pira siano sottintese allusiorti alla cam-
pagna vittoriosa di Alessandro in Asia, come 
dimostra la decorazione del basamento con la

«L'intera costruzione era alta più di 130 cubiti» 17 

12. Ricostruzione del carro di Alessandro (da Miller). 

sempre termina con la vittoria dell'aquila1'0. 
Nell'arte greca, il motivo iconografico è assai 
diffuso ed assume valenze differenti1'1; in con- 
testo funerario, appare già nell'età geometrica, 
ma la sua caratterizzazione simbolica è ancora 
generica ed è difficile stabilirne la genesi. L'uti- 
lizzazione del motivo aquila-serpente che com- 
pare nel programma decorativo della pira trova 
un parallelo, per l'importanza data al soggetto, 

nel rilievo della sepoltura rupestre di Alketas, 
fratello di Perdicca, morto suicida a Permesso 
nel 319 a.C.1'2. L'adozione del medesimo moti- 
vo nella tomba di Alketas e sulla pira è stata 
considerata simbolo di vittoria1". Sebbene è 
certo che nei motivi iconografici che compaio- 
no nella pira siano sottintese allusioni alla cam- 
pagna vittoriosa di Alessandro in Asia, come 
dimostra la decorazione del basamento con la 

i/JSjì i./, ,jyj ' ÙJO ii 
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rappresentazione della potenza miitare in terra 
e in mare del suo esercito, l'ipotesi che l'aquila 
e ii serpente sulla pira di Efestione costituisca-
no un simbolo di apoteosi e pid confacente al 
programma ideologico che sottintende a que-
st'ultima'34 . Si e già sottolineata la funzione di 
doppio che Efestione assume nei confronti di 
Alessandro: la sua apoteosi si sarebbe riflessa 
su Alessandro stesso, che peraltro già persegui-
va un desiderio di clivinizzazione. Un'ulteriore 
conferma a questa supposizione deriva dalla 
volontà di Alessandro di tributare all'amico 
onori divini, convalidati, nel racconto di Dio-
doro, dal responso dell'oracolo di Ammone di 
sacrificare ad Efestione come ad una divinità 
paredra'33 L'uso del termine pareciro b signifi-
cativo, poiché sottintencle la presenza di una 
divinità maggiore, a cui la prececlente si accom-
pagna, e che e probabilmente da individuare 
nello stesso Alessandro. Seconclo la testimo-
nianza clelle fonti inoltre, la clivinizzazione di 
Efestione si manifesto nella fondazione di un 
culto in suo onore ad Atene e ad Alessanciria, 
in conseguenza del quale furono costruiti due 
heroa, e nel decreto di Alessandro di citare Efe- 
stione nelle cerimonie di giuramento136 

Il valore simbolico di apoteosi, che puô esse-
re riconosciuto alla coppia aquila-serpente nel-
l'apparato clecorativo della pira, viene ulterior-
mente esemplificato clalla presenza delle tor- 

137	 1 ce e del le corone auree c e le decoravano. 
L'uso di dedicare corone d'oro in onore del de-
funti è attestato dalle fond in occasione di fu-
nerali di eminenti personalità: al clefunto Pelo-
pida furono offerte corone d'oro clalle città del-
la Tessaglia e in occasione dei funerali di Silla 
furono dedicate duemila corone auree 138 ; una 
corona d'ulivo in oro coronava anche il carro 
funebre di Alessandro"'. Una corona di foglie 
di quercia in oro è stata rinvenuta nella larnax 
che conteneva i resti del clefunto sepolto nella 
Tomba ii di Verghina 140; corone d'oro sono sta-
te rinvenute nelle sepolture di Derveni, e in al-
cirne tombe della Magna Grecia 141 Sebbene 
siano cIa riconoscere loro valenze e funzioni 
differenti 142, 

la frequenza con cui le corone 
d'oro compaiono in contesti funerari le rende 
un elemento significativo nelle cerimonie fune-
bri e non privo di valore simbolico, probabil-
mente atto a testimoniare ii legame con Dioni- 
so e l'aspirazione alla vita ultraterrena 143 . Per

quanto concerne l'aspetto stiistico, i fusti clelle 
torce circondati da corone vegetali possono co-
stuire un antecedente alle colonne circondate 
dai girali di acanto, che decoravano II carro di 
Alessandro. Occorre rilevare negli elementi 
presenti in questa zona II richiamo a concetti 
direttamente connessi con l'anima del defunto, 
tale presenza puô rispecchiare una funzione si-
gnificativa di qtlesta zona dell'apparato decora-
tivo, forse pin specificamente legata alla ceri-
monia vera e propria della cremazione e con al-
lusioni alla vita ultraterrena del defunto. 

La descrizione di Diodoro continua nella ci-
tazione dei temi decorativi che ornavano la ter-
za, quarta e quinta zona. Se si prescinde dall'a-
spetto iconografico a cui è possibile risalire in 
base alla citazione del soggetti rappresentati, la 
presenza dei termini XcOQct e aicpo6, utiiz-
zati per scandire la sovrapposizione dei tipi ico-
nografici, non fornisce supporti validi per la ri-
costruzione dell'aspetto della struttura architet- 
tonica 144 

Nel terzo livello era rappresentata una molti-
tudine di animali cacciati: l'espressione pone 
l'accento sul termine rtXOoç, a sottolineare la 
gran quantità e varietà delle razze di animali 
cacciati, piol che sull'azione vera e propria del 
cacciatori; per questo motivo è possibile identi-
ficare nella caccia rappresentata sulla pira una 
<<caccia multipla>>, cioè condotta cia un gran 
numero di cacciatori che caccia un gran nume-
ro di animali. L'utilizzazione di scene di caccia 
non è consueta in contesti funerari macedoni, il 
cui programma decorativo privilegia l'esaltazio-
ne del defunto guerriero <<eroizzato>>, tramite la 
riproduzione delle armi o la presentazione del 
defunto stesso al cospetto degli Dei Inferi. Co-
stituisce un'eccezione la Tomba ii di Verghina, 
decorata sulla fronte dal fregio con la rappre-
sentazione di una scena di caccia multipla, ma 
la cui testimonianza non è determinante, essen-
do ancora dubbie la datazione e l'attribuzione 
della tomba stessa 145 

Al contrario, le cacce multiple costituiscono 
un tema largamente utilizzato in ambiti funera-
ri dell'Asia Minore e del Vicino Oriente, adot-
tate nell'iconografia ufficiale delle rappresenta-
zioni dinastico-satrapiche e in evidente connes-
sione con la tradizione delle cacce condotte da 
sovrani e satrapi nei paradeisoi di tradizione 
persiana. La moltitudine di animali di vane raz-
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rappresentazione della potenza militare in terra 
e in mare del suo esercito, l'ipotesi che l'aquila 
e il serpente sulla pira di Efestione costituisca- 
no un simbolo di apoteosi è più confacente al 
programma ideologico che sottintende a que- 
st'ultima134. Si è già sottolineata la funzione di 
doppio che Efestione assume nei confronti di 
Alessandro: la sua apoteosi si sarebbe riflessa 
su Alessandro stesso, che peraltro già persegui- 
va un desiderio di divinizzazione. Un'ulteriore 
conferma a questa supposizione deriva dalla 
volontà di Alessandro di tributare all'amico 
onori divini, convalidati, nel racconto di Dio- 
doro, dal responso dell'oracolo di Ammone di 
sacrificare ad Efestione come ad una divinità 
paredra133. L'uso del termine paredro è signifi- 
cativo, poiché sottintende la presenza di una 
divinità maggiore, a cui la precedente si accom- 
pagna, e che è probabilmente da individuare 
nello stesso Alessandro. Secondo la testimo- 
nianza delle fonti inoltre, la divinizzazione di 
Efestione si manifestò nella fondazione di un 
culto in suo onore ad Atene e ad Alessandria, 
in conseguenza del quale furono costruiti due 
heroa, e nel decreto di Alessandro di citare Efe- 
stione nelle cerimonie di giuramento136. 

Il valore simbolico di apoteosi, che può esse- 
re riconosciuto alla coppia aquila-serpente nel- 
l'apparato decorativo della pira, viene ulterior- 
mente esemplificato dalla presenza delle tor- 
ce13' e delle corone auree che le decoravano. 
L'uso di dedicare corone d'oro in onore dei de- 
funti è attestato dalle fonti in occasione di fu- 
nerali di eminenti personalità: al defunto Pelo- 
pida furono offerte corone d'oro dalle città del- 
la Tessaglia e in occasione dei funerali di Siila 
furono dedicate duemila corone auree138; una 
corona d'ulivo in oro coronava anche il carro 
funebre di Alessandro139. Una corona di foglie 
di quercia in oro è stata rinvenuta nella larnax 
che conteneva i resti del defunto sepolto nella 
Tomba n di Verghina140; corone d'oro sono sta- 
te rinvenute nelle sepolture di Derveni, e in al- 
cune tombe della Magna Grecia141. Sebbene 
siano da riconoscere loro valenze e funzioni 
differenti142, la frequenza con cui le corone 
d'oro compaiono in contesti funerari le rende 
un elemento significativo nelle cerimonie fune- 
bri e non privo di valore simbolico, probabil- 
mente atto a testimoniare il legame con Dioni- 
so e l'aspirazione alla vita ultraterrena143. Per 

quanto concerne l'aspetto stilistico, i fusti delle 
torce circondati da corone vegetali possono co- 
stuire un antecedente alle colonne circondate 
dai girali di acanto, che decoravano il carro di 
Alessandro. Occorre rilevare negli elementi 
presenti in questa zona il richiamo a concetti 
direttamente connessi con l'anima del defunto, 
tale presenza può rispecchiare una funzione si- 
gnificativa di questa zona dell'apparato decora- 
tivo, forse più specificamente legata alla ceri- 
monia vera e propria della cremazione e con al- 
lusioni alla vita ultraterrena del defunto. 

La descrizione di Diodoro continua nella ci- 
tazione dei temi decorativi che ornavano la ter- 
za, quarta e quinta zona. Se si prescinde dall'a- 
spetto iconografico a cui è possibile risalire in 
base alla citazione dei soggetti rappresentati, la 
presenza dei termini e JteQitpoQá, utiliz- 
zati per scandire la sovrapposizione dei tipi ico- 
nografici, non fornisce supporti validi per la ri- 
costruzione dell'aspetto della struttura architet- 

144 
tonica . 

Nel terzo livello era rappresentata una molti- 
tudine di animali cacciati: l'espressione pone 
l'accento sul termine JtLfjOoç, a sottolineare la 
gran quantità e varietà delle razze di animali 
cacciati, più che sull'azione vera e propria dei 
cacciatori; per questo motivo è possibile identi- 
ficare nella caccia rappresentata sulla pira una 
«caccia multipla», cioè condotta da un gran 
numero di cacciatori che caccia un gran nume- 
ro di animali. L'utilizzazione di scene di caccia 
non è consueta in contesti funerari macedoni, il 
cui programma decorativo privilegia l'esaltazio- 
ne del defunto guerriero «eroizzato», tramite la 
riproduzione delle armi o la presentazione del 
defunto stesso al cospetto degli Dei Inferi. Co- 
stituisce un'eccezione la Tomba II di Verghina, 
decorata sulla fronte dal fregio con la rappre- 
sentazione di una scena di caccia multipla, ma 
la cui testimonianza non è determinante, essen- 
do ancora dubbie la datazione e l'attribuzione 
della tomba stessa14'. 

Al contrario, le cacce multiple costituiscono 
un tema largamente utilizzato in ambiti funera- 
ri dell'Asia Minore e del Vicino Oriente, adot- 
tate nell'iconografia ufficiale delle rappresenta- 
zioni dinastico-satrapiche e in evidente connes- 
sione con la tradizione delle cacce condotte da 
sovrani e satrapi nei paradeisoi di tradizione 
persiana. La moltitudine di animali di varie raz- 
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13. Heroon di Trysa (da BENNDORF-NIEMANN 1889). 

ze rinchiusi nei paradeisoi esaltava la potenza 
del sovrano, contribuendo a dare at suo regno 
it concetto di universalità, implicito nelle diffe-
renti razze rappresentate, e II senso di abbon- 
danza e prosperità, a cui alludeva it grande nu-
mero di animali posseduti. Tramite la caccia, 
inoltre, it sovrano ristabiliva l'ordine, che a sua 
volta rifletteva, secondo l'omologia caccia-guer-
ra, la vita prospera e pacificata del suo re-

146 gno 
L'inclusione delle cacce multiple nei temi 

iconografici funerari risponde all'esaltazione 
del defunto come guerriero-cacciatore, it quale 
manifesta it suo coraggio e la sua virtñ attraver-
so l'uccisione del maggior numero di animali, 
trovando un significativo parallelismo net mag-
gior numero di nemici uccisi. Sulla base di que-
sta tradizione sono interpretabili le rappresen-
tazioni di caccia multipla, che compaiono su 
sepolture di committenza dinastico-satrapica, 
come l'heroon di Trysa (fig. 13)14/, it Monu- 
mento delle Nereidi a Xanthos 148 it Mausoleo

Alicarnasso d1 .	 149	 1 e sarco agi, come ii Sarcofago 
di Payava a Xanthos °° e i sarcofagi cosiddetti 
del Satrapo 151 delle Piangenti 152 e di Alessan-
dro 151 , da Sidone. 

L'adozione del motivo sulla pira di Efestione 
Si inserisce in questa tradizione, raccogliendo 
una molteplicità di significati, collegati all'esal-
tazione del defunto e di Alessandro. L'impor-
tanza data da quest'ultimo alla caccia, intesa 
come forma di autorappresentazione di se stes-
so e del proprio coraggio, e ben testimoniata 
dalla fonti, che si soffermano su episodi che 
esaltano II coraggio del sovrano e la sua temera-
rietà, talvolta spinta all'estrerno, fino a mettere 
in pericolo la sua stessa vita. E significativa del 
valore paradigmatico attribuito alla caccia la 
frase che at termine di una caccia al leone un 
ambasciatore Spartano avrebbe rivolto ad Ales- 
sandro, ammirandolo per come aveva condotto 
it combattimento it cui fine implicito era di di- 
mostrare quale dei due, it sovrano o l'animale, 
sarebbe rimasto re 154 Alta necessità di mettere
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ze rinchiusi nei paradeisoi esaltava la potenza 
del sovrano, contribuendo a dare al suo regno 
il concetto di universalità, implicito nelle diffe- 
renti razze rappresentate, e il senso di abbon- 
danza e prosperità, a cui alludeva il grande nu- 
mero di animali posseduti. Tramite la caccia, 
inoltre, il sovrano ristabiliva l'ordine, che a sua 
volta rifletteva, secondo l'omologia caccia-guer- 
ra, la vita prospera e pacificata del suo re- 

146 
gno . 

L'inclusione delle cacce multiple nei temi 
iconografici funerari risponde all'esaltazione 
del defunto come guerriero-cacciatore, il quale 
manifesta il suo coraggio e la sua virtù attraver- 
so l'uccisione del maggior numero di animali, 
trovando un significativo parallelismo nel mag- 
gior numero di nemici uccisi. Sulla base di que- 
sta tradizione sono interpretabili le rappresen- 
tazioni di caccia multipla, che compaiono su 
sepolture di committenza dinastico-satrapica, 
come Vheroon di Trysa (fig. 13)147, il Monu- 
mento delle Nereidi a Xanthos148, il Mausoleo 

di Alicarnasso149 e sarcofagi, come il Sarcofago 
di Payava a Xanthos150 e i sarcofagi cosiddetti 
del Satrapo151, delle Piangenti152 e di Alessan- 
dro153, da Sidone. 

L'adozione del motivo sulla pira di Efestione 
si inserisce in questa tradizione, raccogliendo 
una molteplicità di significati, collegati all'esal- 
tazione del defunto e di Alessandro. L'impor- 
tanza data da quest'ultimo alla caccia, intesa 
come forma di autorappresentazione di se stes- 
so e del proprio coraggio, è ben testimoniata 
dalla fonti, che si soffermano su episodi che 
esaltano il coraggio del sovrano e la sua temera- 
rietà, talvolta spinta all'estremo, fino a mettere 
in pericolo la sua stessa vita, E significativa del 
valore paradigmatico attribuito alla caccia la 
frase che al termine di una caccia al leone un 
ambasciatore spartano avrebbe rivolto ad Ales- 
sandro, ammirandolo per come aveva condotto 
il combattimento il cui fine implicito era di di- 
mostrare quale dei due, il sovrano o l'animale, 
sarebbe rimasto re154. Alla necessità di mettere 
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