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CLAUDIA LUCCHESE, Il Mausoleo di Alicarnasso e i suoi maestri (Maestri dell’arte classica 
1), Roma, Giorgio Bretschneider editore 2009, pp. 200.  

La difesa degli studi di Storia dell’arte antica, grazie anche a editori disposti a 
intraprendere collane in questa linea – che in Italia vanta l’illustre precedente di Ranuccio 
Bianchi Bandinelli – trova un meritorio esempio nel libro di Claudia Lucchese, pubblicato 
nella collana curata da Luigi Todisco.  

Il volume, dotato d’una esposizione chiara e scorrevole, presenta una struttura 
tripartita. Inizia con la contestualizzazione del Mausoleo nell’ambiente storico e geografico 
dell’Alicarnasso del sec. IV a.C. (pp. 3-7) e la descrizione dei riti funerari intesi 
all’eroizzazione del satrapo (pp. 811). Viene quindi a trattare del monumento in sé: 
esaminata attraverso le fonti la tradizione che lo concerne e fatto il punto sullo status 
quaestionis scientifico (pp. 15-23), passa a discuterne struttura architettonica (pp. 23-30) 
e apparato decorativo (pp. 31-39), e poi a presentarne gli architetti Piteo e Satiro (pp. 39-
42) e gli scultori Scopa, Leocare, Timoteo, Briasside e Prassitele (pp. 42-55). La terza e 
conclusiva sezione del saggio – di carattere iconologico – è dedicata al messaggio «politico 
e culturale» del Mausoleo. Sono così analizzati i suoi temi iconografici (pp. 59-68), i prece-
denti (pp. 68-81), l’ideologia dinastica del programma (pp. 81-87) e l’influsso esercitato su 
monumenti funerari del IV e del III sec. a.C. (pp. 87-93). Il volume è corredato da un’ampia 
appendice di testimonianze letterarie – Cicerone, Vitruvio, Antipatro di Tessalonica, 
Properzio, Marziale, Gaio Plinio Secondo, Pomponio Mela, Valerio Massimo, Igino, Aulo 
Gellio, Luciano, Gregorio di Tours, Eustazio di Tessalonica, Cesare Cesariano (pp. 97-111) 
– ed epigrafiche (p. 112) sul Mausoleo. Il testo si completa con una sezione di note, 
bibliografia, indice dei nomi, quindici figure di mappe, piante e ricostruzioni di diversi 
autori – J. Six, F. Krischen, W. Hoepfner, G.B. Waydell, K. Jeppesen – e quattordici tavole di 
fotografie dei frammenti tenuti nel British Museum e una tavola con due esempi di monete 
di Cos e Alicarnasso.  

Approdando a conclusioni di carattere generale, la Lucchese ritiene che, finalizzata 
alla costruzione del monumento, vi fu l’appropriazione di una prestigiosa area funeraria 
preesistente trasformata dagli ingegneri di Mausolo in accordo con l’impianto urbanistico 
assiale di Alicarnasso.  

È fondamentale in tale contesto il protagonismo visuale del monumento grazie al suo 
«complesso gioco scenografico» (propilei, piazza, terrazzamenti) di grandi dimensioni e 
innovativo per l’epoca. Per quanto riguarda i maestri, la studiosa, sottolineato il rischio di 
malinteso attribuzionista insito nelle fonti, sostiene che alla progettazione e l’esecuzione 
dei lavori avrebbero sovrinteso come direttori dell’opera gli architetti Piteo e Satiro, con la 
collaborazione degli scultori e delle loro botteghe: si sarebbe trattato di tutti i più 
prestigiosi artisti del tempo, che anche introdussero innovazioni in nuclei urbani 
importanti come Priene, in linea con la contemporanea rivoluzione architettonica dell’Asia 
Minore. L’altro valore fondamentale del Mausoleo, insieme alla sua scenografia, è 
costituito dall’apparato iconografico che mira a esporre un messaggio autocelebrativo di 
forte respiro orientale, forse collegato al culto del monarca, allo stesso tempo satrapo e 
principe filoellenico, sı` da favorire anche una scelta multiculturale. Risaltano alcuni 
elementi che costituiscono veri topoi della cultura ellenistica, già impiegati in edifici quali 
il Monumento delle Nereidi a Xanthos, l’Heroon del dinasta Pericle di Limyra, quello di 
Trysa e la tomba di Ciro II. Alcuni di questi elementi sono richiami alla vittoria della civiltà 
sui ‘barbari’ – cicli dedicati all’Amazzonomachia e alla Centauromachia –, l’esaltazione 
della saga regnante – ritratti degli antenati mitici e reali degli Ecatomnidi –, l’allusione al 
ruolo di ecista del sovrano – attraverso la figura di Teseo – e la manifestazione del suo 
ruolo sociale privilegiato – sintetizzato nelle nobili attività come la corsa dei carri e la 
caccia –, compatibili con letture divinizzanti di carattere solare e funerario sottolineati 
dalla quadriga e i leoni – di tradizione persiana – guardiani del defunto. Così possiamo 
pensare che si tratta di un monumento nel quale si trova una intelligente e misurata 
«integrazione delle arti» in un «bel composto» avant la lettre, tutto sotto forme 
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avanguardiste e al servizio del potere.  
Il contributo di Claudia Lucchese lascia aperta la ricerca a nuove indagini sul funerale 

e l’eroizzazione del satrapo, e l’informazione riunita sarebbe utile per spiegare la fortuna 
di queste scenografie, impianti urbanistici, soluzioni architettoniche e programmi 
iconologici in monumenti successivi come l’Altare di Zeus a Pergamo e altri edifici, non 
soltanto nel mondo ellenistico ma anche romano. Sicuramente per limitazioni di spazio, 
l’autrice evita di approfondire l’analisi della tradizione delle ‘meraviglie’ e del Mausoleo 
come topos nella storia dell’architettura occidentale: in questo senso, sarebbe stata 
auspicabile anche un’appendice sulla fortuna di questo monumento negli studi antiquari 
del Rinascimento e del Barocco, soprattutto data la scelta da parte dell’autrice di avvalersi, 
nella copertina, della famosa incisione ricostruttiva del Mausoleo fatta da Johann Fischer 
von Erlach e pubblicata all’interno della sua opera Entwurf einer historischen Architektur 
(Leipzig 1725 [editio: Wien 1721], tav. VI).  

In conclusione, Il Mausoleo di Alicarnasso e i suoi maestri è un lavoro sintetico ma 
solido, profondo e intelligente, un’opera capace di soddisfare sia gli specialisti sia il gran 
pubblico, che testimonia, anzitutto, l’attualità della Storia dell’arte antica per comprendere 
la cultura materiale, la ‘iconosfera’ e la storia del pensiero umano.  
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