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L IMITA Tío ALEXANDRI 

Giuseppe Nenci 
Scuola Nórmale Superiore di Pisa 

Alessandro Magno, una meteora nel cielo della storia. Una meteora che si inserisce 
su un'orbita tracciata dal padie, Filippo II di Macedonia. E' infatti Filippo, non 
Alessandro, ad aver capito che il molo della nuova Macedonia era quello di puntare 
alVhomonoia fra i Gieci e trovare il collante per il predominio macedónico nel 
rinnovato impegno della guerra contro i Persiani. Come scrisse Isocrate, nella sua 
seconda lettera a Filippo dopo Cheronea, il solo compito di Filippo e di tutti i Greci 
doveva essere la guerra contro il secolare nemico persiano. 

Se l'orbita política di Alessandro é giá tracciata da Filippo, anche la scelta di un 
modello idéale di basileus risale a Filippo: é di Filippo e dei suoi predecessori 
l'apertura della corte macedone agli intellettuali greci, é di Filippo la costruzione di 
una genealogía eroica (discendenza da Eracle), é di Filippo la strumentalizzazione del 
culto al servizio del nuovo sovrano, é di Filippo la ricerca del consenso di Delfí\ é 
ancora Filippo ad assegnare al figlio un maestro quale Aristotele. 

La chiave della grandezza di Alessandro va ricercata in chi ebbe per padre. E la 
riprova di quanto osservo puo essere data dal fatto che nella tradizione antica il 
confronto &a Filippo e Alessandro divento quasi canónico nelle scuole di retorica e 
sfocio nel celebérrimo giudizio ciceroniano {De off., 1, 26, 90): "Phüippum quidem, 
Macedonum regem, rebus gestis ac gloria superatum afilio, faciütate et humaniíate 
video superiorem fitisse: itaque alter semper magnas, alter saepe turpissimus". 
Giudizio ciceroniano dunssimo che con ogni verosimigUanza derivava dal giudizio 
negativo che di Alessandro dava nella Media Stoa Panezio, proprio l'ispiratore del 
De officüs. 

E probabilmente risale a Filippo anche la decisione di affidare a segretari la stesura 
quotidiana di un diario nel quale venivano annotate tutte le attivitá giomaiiere del 
sovrano: senza questa idea che risale al padre, non avremmo avuto le Effemeridi che 

^ A. Colombini, "Per una valutaziooB dei n̂ >porti delfíco-macedoni dalle oiigini del regno Argeade 
ad Alessandro M^no", SCO Xü, 1963, 183-206. 
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Alessandro avrebbe affidato alia direzione di Eumene di Cardia e che restaño alia 
base di tante infonnazioni minute sulla vita quotidiana del Macedone. 

Alessandro Magno ha dunque costruito se stesso sul modello disegnato dal padre 
che per Cicerone piú del fíglio avrebbe merítato l'appellativo di Magnas. 

Né, dopo aver rícordato quanto sia grande il debito di Alessandro verso il padre, 
si dovrá tacere della madre che la tradizione presenta come "un monstre d'orgueü 
exalté" (Jouguet)^ portata agli entusiasmi mistici, iniziata ai misteri dei Cabirí, 
d'Orfeo e di Dioniso. 

II creatore del mito di Alessandro é dunque Alessandro stesso, sulla linea tracciata 
da Olimpiade e che crebbe in im clima talmente eroico da ricevere quattordicenne dal 
novantaquattrenne Isocrate, mentre Filippo era affidato da im anno alie cure di 
Aristotele, una breve lettera in cui si preconizzava il suo futuro regale e lo si invitava 
a prepararvisi. 

Molti anni piü tardi la sua richiesta della proskynesis e di essere oggetto di culto 
eroico sará l'epilogo di una \unga paideia, che non é pero soltanto in linea con una 
política familiare. Giá Brasida e Timoleonte post mortem, Lisandro ancora vívente, 
come del resto il tiranno di Eraclea Pontica Cleone, avevano ottenuto onori divini e 
il culto greco dell'eroe si legava ormai costantemente alia figura di im grande 
genérale. Se in área greca erano possibili fatti del genere, tanto piü facile 
Teroicizzazione dovrá risultare per un Alessandro inscrito neU'orbita oriéntale legata 
al culto del sovrano: di qui la consacrazione di templi o boschi sacri e in Atene il 
culmine del neos Dionysios. E se anche ad Efestione nel 324 a. C. fiírono decretati 
alia morte onori divini, a ragione non é da attribuire ad essi una fimzione 
determinante per la nascita del culto del sovrano ellenistico, che affondava le sue 
radici piü lontano (Habicht)' (Musti)*. Forse piü ragionevolmente la grande svolta 
é da porsi dopo l'incontro con i sacerdoti di Ammone all'Oasi di Síwa: il 
riconoscimento di Alessandro quale '^figlio di Ammone^ ne faceva ad im tempo im dio 
e il legittimo erede dei Faraoni. 

Alessandro giá vívente diventa im eroe. Un eroe di un tipo nuovo che sí stacca dal 
modello eroico classico e ne crea un altro. Gli eroi greci appartengono al passato, a 
un passato pieno di lotte, conflitti e pericoli e inevitabilmente votato alia morte come 
precisa un prezioso firammento di Simonide (7 Diehl): "infatti coloro che un tempo 
fürono e nacquero dagli dei, i semidei, giunsero alia meta non senza aver vissuto una 
vita di fótica, di tormento e rischio". Se il passato degli eroi "é il tempo del mito" 
(Brelich)^ Alessandro non vive nel tempo del mito, ma fa di se stesso e del suo 
tempo un mito e come l'eroe classico trova la morte nel corso della sua impresa. 
Eroe di vecchio stampo, dunque, e creatore del nuovo stampo dell'eroe, come 
Ideahypus, un modello eroico, una dimensione eroica che al di la dei fattori ereditarí 

^ P. Jouguet, L 'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, París 1937, 8. 

^ Chr. Habicht, Gottmenschentum und griechische StSdte, Múnchen 1970^. 

* D. Musti, Storia greca, Roma-Ban 1989, 674. 

' A. Brelich, Gli eroi greci, Roma 1958, 386-387. 
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ha in Alessandro anche radici culturali, se, come vuole la tradizione, il Macedone non 
ebbe lettura piú amata dclVIliade: secondo Plutarco (Alex., 8, 2) VIliade era definita 
da Alessandro un ephodion, un viatico di virtü militare, tanto da tenerla col pugnale 
sotto il cuscino (il primo caso di livre de chevet che io conosca). Ed é nclVIliade che 
si conservava il modello eroico al quale Alessandro assimiló se stesso: Achile, un 
Achille che come é stato osservato dalla Centannî  ha il suo Patroclo in Efestione: 
"Efestione é Alessandro: come Patroclo muore per Achille, cosi Efsstione muore in 
sostituzione delphüos. Alessandro brucia il corpo dell'amico su un'immensa pira e 
lo onora con giochi funebri manda a Delfi una legazione per chiedere al dio 
autorizzazione a conferiré aU'amico il nome di eroe. La pira di Efsstione brucia il 
corpo dell'eroe: muore in Efestione il corpo eroico di Alessandro, cosi come 
nell'Iliade era morto Patroclo, in figura di Achille... La bellezza eroica sará 
inimitabilmeníe imperfetta, solo arcaica o ellenistica: Achille o Alessandro". 

L'eroicizzazione era dunque in linea con la tradizione greca, cosi come era in linea 
con una nuova tradizione greca l'idea stessa dell'educazione del principe: si pensi alia 
Ciropedia senofontea, si pensi alie cure che pose Isocrate nella formazione del 
principe idéale del suo tempo. Né si staccava dalla tradizione la ricerca di genealogie 
eroiche o divine, se per usare Tespressione erodotea, giá Ecateo aveva 
"genealogizzato" se stesso. 

Cosa c'era dunque di nuovo? 
La novita c'é esta nel fatto che tutta la propaganda macedone rívela nello sfruttare 

certi modelli culturali greci una sistematicita ed una professionalita nelle quali mi 
pare si possa ben cogliere il rigore dei neofíti, quali infatti erano i Macedoni rispetto 
alia cultura greca. 

Uldealtypus fu percio costruito dal Macedone con una sapiente regia e trovó il 
terreno di coltura nell'Alessandria che dopo la morte ne conservava il sepolcro ed era 
la sede di quei Tolemei che piú di ogni altro fra i diadochi ne alimentarono il mito; 
Túnico fra i successori a scrivere Hypomnemata del regno di Alessandro fu proprio 
Tolomeo II la cui corte fu Tambito intellettuale piü ricco e piú idóneo per la 
difñisione di questo mito. E come é noto le radici del Romanzo di Alessandro 
affondano in Alessandria: qui il soma diventa sema e il suo sepolcro una sorta di 
Mecca per i sovrani che verranno. La tomba di Alessandro é un unicum: chi chiedeva 
ad Augusto se volesse visitare anche la tomba di Tolemeo si sentí rispondere "regem 
se voluisse videre, non mortuos" (Suet., Aug., 18). 

Mi si é chiesto di parlare di Alessandro come prototipo idéale e vorrei diré che 
questo tipo di ricerca ricalca una tendenza della storiografia che personalmente non 
condivido perché come ha giustamente rilevato anni fa il Badián^ ha finito col porre 
troppo l'attenzione sulla personalitá di Alessandro e troppo poco sulla 
documentazione effettiva della sua opera specie in alcune aree (isole e Asia Minore). 

E vorrei mettere in guardia da una tendenza storiografica che é stata assai viva 

* n romanzo di Alessandro, a cura di M. Centami, Toiino 1991, XLVm, U. 

^ E. Badián, "Some Recent Interpietations of Alexander", iaAIexandre le Grand Image et réalité, 
Entretiens Hardt XXU, Vandoeuvres-Gcnfevc 1975, 279-303.7. 
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negli studi su Alessandro. Alludo a quella corrente di interpreti che di fronte al 
fenómeno Alessandro hanno rinimciato ai parametrí della razionalita e si sonó afGdati 
alie spiegazioni di carattere psicológico, trovando in un ipotetico temperamento di 
Alessandro, fíglio della madre che si é detto, e nel suo pothos la chiave di 
spiegazione del Macedone. E' questa una corrente storiografica, giustamente 
denimciata dal Briant^ fíorente £ra le due grandi guerre mondiaU che ha voluto 
vedere in Alessandro il prototipo degli uomini della Prowidenza di cui abbiamo fatto 
tristi esperienze in questo secólo e dei superuomini ai quali non é lecito chiedere 
spiegazioni razionali dei loro gesti e delle loro gesta. Se poi si aggiunge la 
concezione dell'eroe civilizzatore che ben si addice al colonialismo di ogni época 
sulla quale s'iimesta il prowidenzialismo cristiano per il quale Alessandro avrebbe 
prepáralo un mondo piü unificato al Cristo, si capirá meglio quanta distanza occorra 
oggi prendere da queste posizioni, una distanza che felicemente viene favorita da una 
sempre migliore conoscenza del mondo oriéntale. 

Si tratta di posizioni storiografiche recenti, come ho detto, che trovano pero giá 
precursori nel mondo antico: questo Alessandro fuorviato e fuorviante é giá tutto nel 
De fortuna Alexandri di Plutarco. La tendenza a spiegare Alessandro in chiave 
prevalentemente psicológica deriva infatti diiettamente da Plutarco e al suo dichiarato 
proposito, proprio nella Vita di Alessandro (Alex., 1, 3) di guardare soprattutto ai tes 
psyches semeia, i segni dell'anima: si ricordi che é proprio all'inizio della Vita di 
Alessandro, di ima esistenza cioé tutta fatti e biografía, che Plutarco awerte la 
necessita di dichiarare che scríve bioi e non historial. Se poi consideriamo che tutte 
le nostre fonti maggiori risalgono ad alcuni secoli dopo la morte di Alessandro e a 
partiré giá da Diodoro non si sottraggono all'ottica del nuovo imperialismo romano 
proiettato verso l'Oriente, ci renderemo ancora meglio contó di certe interpretazioni 
antiche di Alessandro. Pertanto il difetto maggiore della storíografía moderna su 
Alessandro é in definitiva quello di non aver cercato, né nelle fonti greche e latine, 
né in quelle oríentali, le tre grandi controparti dell'awentura di Alessandro, i 
Macedoni, i Persiani, le popolazioni miste che entrarono a fáre parte del suo impero. 
Né lavorí prosopografici come quello del Berve^ peraltro utilissimi, sonó esenti da 
questa impostazione che non fá che esaltare la personalitá: al bando dunque quella 
che il Badian^° ha definito "VAlessandrolatria", utilizzata anche nel nostro secólo 
dalla propaganda nazista. 

In altre parole bisogna cominciate a parlare del grande conquistatore senza 
lasciarcene conquistare, senza dimenticare che non c'é lettura moderna di Alessandro 
che giá non sia stata fatta nell'antichitá e saper metiere da paií& pothos, tyche e altre 
simili pseudo spiegazioni. 

Ma questo non basta. Anni or sonó" ho indicato la necessita di uscire da 

* P. Briant, Alessandro Magno, Roma 1983, passím. 

' H. Berve, Das Alexanderrdch auf prosopographischer GnauUage, Muenchen 1926. 

" E. Badián, "The Eunuch Bagoas", CQ LE, 1958,144-147. 

" G. Nenci, Introduaone alie guerre persiane e altri saggi di storia aníica. Pisa 19S8. 
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un'ottica ellenocentrica per comprendere awenimenti storici di grande portata e di 
vedere awenimenti a noi traditi pievalentemente da fonti gteche con occhi non Greci. 
II mió discoiso che voleva awiare un modo nuovo di vedere le guerre peisiane, 
anche dalla parte del vinto, vale tuttora per Alessandro, che va visto anche con occhi 
orientali, ín un perenne rípensamento del passato che ponga costantemente in 
discussione il tradito antico e recente. 

Quando e come nasce il mito di Alessandro? 
Certamente alia corte macedone, vívente il sovrano. E il culto della propria 

immagine^ non é che il pródromo per il culto del sovrano divinizzato. 
Se dimque la monarchia macedone portava di per sé all'eroicizzazione del 

monarca, anche i tempi nei quali Alessandro matura i suoi disegni e disegna se stesso 
sonó tempi che ñivoriscono il culto della personalitá. La Grecia, uscita traumatizzata 
dai grandi conflitti delle sue poleis maggiori nella seconda meta del V sec. e nel 
primo venteimio del IV, va cercando l'uomo forte che porti l'ordine e offra una 
grande progetto comune nel quale i Greci, in quanto tali, possano riconoscersi; non 
si dimentichi che la ricerca dell'uomo guida ispira tutta la lunga e appassionata vita 
di Isocrate che finisce per trovarlo in Filippo. Paradossalmente il IV secólo in cui 
tanto si parla di pace e magari di pace perpetua, t un secólo in cui i predicatorí di 
pace, quali Isocrate, vogliono che si ponga fine non alia guerra, ma a certe guerre fra 
Greci, e non sanno indicare altro processo unificatore e pacifícatore se non una nuova 
guerra, sia piure contro il Persiano. 

Ma per restare al tema propostomi, vorrei distinguere nella storía di questo 
prototipo idéale e della sua fortuna due aspetti diversi, anche se complementari: 
l'Alessandro uomo, modello per ogni mortale, e l'Alessandro basileus, modello per 
monarchi di ogni tempo. 

A questi due "modelli" se ne pu5 aggiungere un terzo, che ebbe molta fortuna nel 
mondo romano: l'Alessandro genérale, che fu paragonato ad altri grandi generali 
greci e soprattutto ai maggiori generali romani. 

Sgombriamo il campo da questo ultimo Alessandro, il genérale. II famoso excursus 
liviano (9,16-19) é di per sé rivelatore di un clima, quello della Roma augustea, nel 
quale il mito di Alessandro ebbe particolare fortuna, come ha dimostrato il Treves" 
in un suo specifíco lavoro. Ció che interessa qui rilevare é che il mito del grande 
genérale, estraneo alia tradizione greca, fií típico del mondo romano, né a caso in 
Livio il confronto é fetto col contemporáneo Papirio Cursore e si collega alia 
leggenda dei disegni occidentali di Alessandro, priva di ogni attendibilitá storica^ .̂ 

Isolato, per cosi diré, VAlexander dux, che é modello che interessa quasi 
esclusivamente il mondo romano, prima di affrontare l'Alessandro uomo o 
l'Alessandro basüeus é necessario soffermarci suUe fonti di cui disponiamo. 

« Cf. infra. 
" P. Treves, // mito tU Alessandro e la Roma di Augusto, Milano-Napoli 1953. 

'̂  G. Nend, "Realtá e leggenda dei disegni occidentali di Alessandro", mlntroduáone alie guerre 
persiane cií^ 213-258. 
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E'stato a lungo affennato che Alessandro come eroe negativo e stato soprattutto 
preséntalo dalla scuola peripatética e dalla scuola stoica. E' mérito del Badian^^ 
l'aver dimostrato nel 1958 con una accurata analisi delle fonti peripatetiche che 
questa caratterízzazione negativa, come ha detto bene il Fears, "ú based on the 
flimsiest of evidence"^^. Si trattava di xma tesi che ha avuto anche troppo grande e 
limga fortima e risaliva a un noto lavoro dello Stroux". 

Ma altrettanto si puó diré che non omogenea e la presa di posizione stoica contro 
Alessandro. Non sappiamo anzitutto come vedesse Alessandro l'Antica Stoa, privi 
come siamo di documentazione in proposito. E semmai dovremmo diré che lo 
Stoicismo antico dimostra per Alessandro simpatía, se Eratostene, certamente sotto 
influenza stoica, apprezzava moltissimo Alessandro. E quanto a Crisippo, se é vero 
che scelse come modelli di sovrani ideali lo Scita Idrantirso e Leucone del Ponte, va 
anche detto che si tratta di una scelta fra sovrani contemporanei, il che non implica 
di per sé disprezzo per Alessandro. 

Quanto alia Media e Tarda Stoa, le posizioni sonó molto differenziate: se per 
Lucano, Séneca e Marco Aurelio, Alessandro é un eroe negativo, é altrettanto vero 
che per Arriano Alessandro é un eroe altamente positivo, cosi come lo é per un altro 
stoico, Dione Qisostomo. E giustamente é stato osservato dal Fears'" che 
Tentusiatica ammirazione per Alessandro di uno stoico come Arriano é stato sempre 
motivo di imbarazzo per quanti vorrebbero porre Alessandro come prototipo del 
tiranno nella tradizione stoica greca. E)el resto se certamente ostile ad Alessandro fu 
la scuola cinica, con Diogene, cosi come lo furono i gimnosofisti, non manca ña i 
cinici im Onesicríto, discepolo dello stesso Diogene, che £a di Alessandro un filosofo 
in armi. 

In ogni caso come ha raccomandato il Fears^' si deve essere assai piü cauti 
nell'attribuire alie grandi scuole fílosofiche greche e romane un atteggiamento 
unitario di fronte al personaggio Alessandro, quasi che l'esaltazione o la demolizione 
di Alessandro fosse una bandiera di certe scuole fílosofiche. Senza diré che posizioni 
contrastanti all'interno della stessa scuola, possono anche dipendere dagli aspetti 
diversi che del personaggio vengono via via presi come determinanti per la positivitá 
o negativita del giudizio, un giudizio che si alimentava nelle scuole di retorica con 
esercitazioni scolastiche che lasciavano libero campo aU'esaltazione o alia 
denigrazione. Si e infatti data poca attenzione al &tto che Alessandro fu tema 
obbligato nelle scuole di retorica greche e romane, anche se resta impossibile stabilire 
quanto questo uso abbia favorito la difíusione della leggenda di Alessandro o ne sia 

" E. Badián, "The Eunish Bafoas. A Study in Metal", CQ l ü , 1958,144-147. 

" J. R. Fears, "The Stoic View of the Career and C3iaracter of Alexander the Great", Philologus 
CXVin, 1974, 113-130. 

" J. Stroux, "Die stoische Beurteüung Alcxanders der Grosse", Philologus LXXXVm, 1933, 
222-240. 

" J. R. Fears, art. cit^ 113. 

" J. R. Fears, art. ciL, 122. 
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viceversa im'eco^ (ad esempio la prima Suasoria di Séneca il Vecchio aveva per 
soggetto Deliberat Alexander an Oceanum naviget). Per questa ragione fra i compiti 
della storíografia futura su Alessandro vedreí anche quello di disseppellirlo dal 
túmulo che la retorica di tanti secoii gli ha eretto. 

Né owiamente andra dimenticato il clima politico in cui via via si ricorre al mito 
di Alessandro. 

Per esempio, nella classica condanna senecana deU'ira di Alessandro e della sua 
barbarie (De ira 3,17) c'é da chiedersi quanto pesasse in sé la condanna del sovrano 
macedone o se con essa si voleva alindere ad un imperatoie che a quel modello in 
parte si rifaceva. Ma prendiamo le mosse dall'Alessandro uomo. Veré o false che 
siano le notizie tradite, l'Alessandro "uomo idéale" emerge soprattutto da quella 
sintesi del materiale precedente che confluisce nella Vita di Alessandro di Plutarco^^ 

Anzitutto il physique du role, per chi da natura non lo aveva avuto, se a quanto si 
narra non superava in altezza il metro e cinquanta. Alessandro non teme, anzi sfída 
la tradizione fisiognomica greca, im aspetto che la storiografia su Alessandro ha 
sempre trascurato. 

Partiamo dal problema del colore della sua pelle. Sappiamo da Plutarco (Alex., 4, 
3) che Apelle, nel dipingerlo nell'atto "di scagliare il fitlmine non ne riprodusse il 
colorito, ma lo rappresentd piuttosto bruno e scuro. Alessandro invece, a quanto si 
dice, era di camagione chiara: ü bianco della pelle diventava rosso particolarmente 
sulpetto e sul volto". 

E qui sta una prima sfída alie tradizioni fisiognomiche. Se il ritratto di Apelle 
ritraeva esattamente il colorito di Alessandro, di fatto sfidava i canoni fisiognomici 
greci secondo i quali (Polem., Phys., 33, ed. Foerster) l'uomo di camagione scura é 
un timido, é soggetto a continué preoccupazioni, é malinconico, come i meridionali 
e gli Egiziani. Di qui la preoccupazione di certe fonti (Plut, A/ex., 4, 4) nel sostenere 
che invece Alessandro era di camagione chiara, perché é la camagione chiara che 
negli scrittori físiognomici greci (Polem., Phys., 36 ed. Foerster) caratterizzava la 
bellezza ellenica, l'audacia e la passionalitá; ma queste fonti se rispettano la 
fisiognomica tradizionale e vogliono tale Alessandro, non awertono che quella di 
Apelle é una sfída e che Alessandro potra d'ora in poi essere im nuovo modello 
físiognomico. Cosí sempre per i fisiognomici greci, l'inclinazione del eolio verso 
sinistra "stultitiae et scortandi amoris signum est". Orbene Lisippo ritrae 
realísticamente Alessandro ed espressamente col eolio piegato verso sinistra, incurante 
di una fisiognomica fatta per comuni mortali. La cura posta dagli artisti di Alessandro 
nel rappresentare il sovrano é dunque ad un tempo di realismo e idealizzazione, 
perché il modello reale é tale per il suo carisma da potersi ergere a modello idéale. 
E CÍO che si é detto per il colorito della pelle e per l'inclinazione del eolio vale anche 
per lo sguardo rivolto al cielo. Anche qui Alessandro dá vita ad uno schema 
iconográfico nuovo: come si evince dal bronzetto del Louvre lo sguardo in alto é 
típico di un giovane che non ponga límítí alia sua ascesa, una ascesa che 

* Th. Sh. Duncan, "The Alexander Theme in Rhetoric", WUS K, 315-335. 

^ A cui si aggiunga lo Ps. Plut., De virt. s. foru Alex. 
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simbólicamente é giá tutta nello sguardo; la tradizione medievale che immaginera 
Alessandro portato in cielo sul carro alato trainato dai grífoni^ é il punto terminale 
dello sguardo lisippeo. Del resto lo Pseudo Plutarco (De A/ex. seu virL s. fort., 2, 2) 
rícordando che lisippo sul piedestallo della statua di Alessandro avrebbe scritto "La 
statua sembra guardare verso Zeus e diré: prendí tu l'OUmpo, lascia che la térra mi 
obbedisca", non fa che anticipare la risposta che nel Historienbibel medievale Dio 
stesso dará ad Alessandro giunto in cielo: "Vai sulla térra, questa va beneper te"^. 

Quanto poi Alessandro avesse cura della rappresentazione idéale del suo físico e 
del suo rango regale, é ben attestato dalla tradizione del suo rifiuto di essere dipinto 
se non da Apelle, scolpito se non da Lisippo, inciso se non da Pirgotele. Certo fu 
meno felice la scelta di un poeta come Cherilo: a detta di Orazio il subtile iudiciwn 
videndis artibus (l& prima volta che si parli di arti visive, visual arts^* sarebbe 
infatti fallito nella scelta del poetastro Cherilo. 

Ma non é questa la sede per parlare della fortuna del ritratto di Alessandro nelle 
rafGgurazioni monetali o glittiche, felicemente tracciata da E. Schwarzenberg^. 

Se mi si consente di indulgere alia categoria storiografica del protos, che risale ad 
Erodoto, Alessandro é il primo a preoccuparsi della propría immagine, a curare una 
sorta di ufficio propaganda e Apelle, Usippo, Pirgotele si possono considerare tre 
fotogrc^ ufficiali. Plutarco a sua volta ha perfettamente coito questo aspetto della 
propaganda di Alessandro legata alia diffusione di una determinata rappresentazione 
di sé; infatti é proprio all'inizio della sua Vita di Alessandro che senté il bisogno di 
scrivere "Come dunque i pittori colgono le somiglianze dei soggetti dal volta e 
dall'espressione degli occhi, nei quali si nota il carattere, e pochissimo si curano 
delle altrepartiy cosí mi si conceda di interessarmi dipiú di quelli che sonó i segni 
dell'anima, e mediante ad essi rappresentare la vita di ciascuno, lasciando ad altri 
la trattazione delle grandi contese". 

Quanto poi alio sguardo dolce, che diveniva tenibile solo nei momenti d'ira, vi 
vedrei 1'influenza di un modello idéale di divinita, che proprio nel IV secólo andava 
acquistando fortuna, Asclepio, esempio con la sua philanthropia per il basileus 
philanthropos. Si tratta di una divinita destinata ad assumere sempre maggior peso 
fira i culti greci e che di sólito é dimenticata da quanti studiano la religiosita all'eta 
di Alessandro. E parlando di Asclepio si puó aggiungere che manca nella leggenda 
di Alessandro ima tradizione di taumaturgia, assenza che si puó spiegare col fatto che 
Alessandro non é un homo novus come lo saranno un Pirro o un Vespasiano costretti 

^ Cf. Historia Alexandri elevatiper griphos ad aeran. Origine, iconogrqfia e fortuna di un tema, 
a cura di C. Settis Frugoni, Roma 1973. 

" Cito da C. Frugoni, La fortuna di Alessandro Magno daH'antichitá al Medioevo, Firenze 1978, 
55-56. 

" G. Nenci, "Videndae artes (HoraL, Ep., 2 ,1 , v. 242 ) e arti visive", ASNP, S. m, XXI, 1991, 
553-557. 

^ E. Schwaizenberg, Tbe Portraiture of Alexander", in Alexandre le Grande. Image et réaUté, 
Entretiens Hardt XXII, Vandoeuvres-Genftve 1975, 223-267. 
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a legare Taffermazione della loro origine divina a operazioni taumaturgiche. II solo 
tratto taumatúrgico di Alessandro é legato al profumo che avrebbe emanato la sua 
pelle e il suo alito, fátto del quale Plutarco (A/ex., 4, 4-5) dará una spiegazione 
naturalística e fisiológica. E semmai i prodigi che furono diffusi riguardano la sua 
nascita: fra gli altri l'apparizione alia madre incinta di im leone in sogno non puó che 
richiamare l'analogo presagio di grandezza che avrebbe accompagnato la nascita di 
Pericle (Hdt., 6, 131, 2). Alessandro per la tradizione antica non é dunque mai im 
taumaturgo, benché versato nell'arte medica (Plut., A/ex., 8, 1); lo diveixá solo nel 
Medioevo dove non c'é eroe o santo senza miracolo. 

L'Alessandro uomo é un personaggio dalle forti passioni, prima fra tutte Tuso 
smodato del bere, che Plutarco cerco di spiegare piú come un fatto di apparenza che 
di sostanza (A/ex., 23,1), tanto che l'uomo appare, sempre in Plutarco (Alex., 23, 2), 
come capace di controllare le sue passioni. Ma Túnica sua virtü, che ogni mortale, 
anche se privo di poteri regali puó imitare é proprío la philanthropia, l'amore verso 
gli altri. 

Si dovrá qui osservare che proprio Topera di unifícazione cultiu^le delTOriente e 
delT Occidente, da alcuni vista in chiave prowidenzialistica per favorire la difñisione 
rápida del messaggio cristiano, di fatto ha favorito la diffusione della leggenda di 
Alessandro prima ancora che la parola del Vangelo. E Tha favorita in due modi: con 
Timitá lingüistica del mondo ellenizzato e con la consonanza di una visione 
filantrópica e imificatríce, che tendeva dopo la vittoria a far dimenticare la 
tradizionale antitesi fi^a greco e bárbaro. E'la prima volta che con la conquista di 
Alessandro si diffonde nella cultiu^ europea Tidea della "Welteinheit ais 
geistig-polüische Machf e a ragione si vede im'anticipazione di quanto leggiamo nel 
Vangelo di Giovamti 10, 16: miapoimen, eispoimen, un sol gregge, un solo pastore 
(Stier)^. 

Ma Teroe Alessandro é T Alessandro basileus con tutto ció che comporta il molo. 
Egli diventa modello di basileus da imitare giá con i Tolemei e soprattutto con 

Pirro. Lasciando i Tolemei e i diadochi che potevano aveme conosciuto direttamente 
imprese e carattere, é Pirro" il primo sovrano ellenistico che si ispira al modello di 
Alessandro: come Alessandro ha una storiografía di corte (Prosseno), come 
Alessandro ha le sue Effemeridi, come Alessandro propaganda una propria 
discendenza eroica (Achille) e diversamente da Alessandro ha fama di taumaturgo per 
le ragioni che si é detto. Cosi diversamente da Alessandro, Pirro^ avra bisogno del 
signum regalüatis (i denti in un solo pezzo, qualcosa come la spalla lucente come 
avorio dei Pelopidi, Timpronta delTancora sulla coscia dei Seleucidi, la croce sul 
petto dei re di Francia) e curerá gli ammalati di gotta con Timposizione delTalluce. 
In sostanza Pirro e non Alessandro apre la serie dei rois thaumaturges cari a Emest 

** H. E. Stier, s. v. "Alexander (m) der Grossc", RAC 1,1950, coU. 261-270. 

" G. Nend, Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterráneo, Toiino 1953. 

^ G. Nenci, "D segno regale e la taumatuigia di Pino", in StueU in onore di A. Rostapú, Torino 
1963, 152-161. 
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Bloch. 
Ma il romanzo di Alessandro intanto ha iniziato la sua strada. Ed il Nachleben si 

awia a rípagare la bievita del Leben, in una continuita che rende quasi diffícile 
cogliere il passagio dall'eroe al paladino. E súbito la Grecia ritrova in lui il neos 
Herakles: Alessandro Magno diventa per il mondo ellenistico che ha allargato i 
confini dclVHellenikon ció che Eracle era stato per la Grecia arcaica e classica, Teroe 
civilizzatore. E come per Eracle il luogo di origine non ne condiziona la fortuna, cosí 
per Alessandro la perifericita macedone non é a££atto negativa: ad un eroe sovrumano 
non si chiede il luogo di nascita. 

Questo grandioso spettacolo di culto della personalita non ha precedenti nel mondo 
antico. 

E' nuovo ed eccezionahnente dotato il regista. Alessandro. E' nuovo lo spazio 
scenico che lo stesso regista ha voluto scegliersi e far sorgere dal nulla, non solo 
Europa, non solo Asia, non solo África, ma im apposito cosmo geopolitico. Mai cosí 
numerosi e cosmopoliti gli spettatori, mai spettacolo ha avuto piü repliche. 

L'eroicizzazione, vívente Alessandro, porta perfino ad una sorta di sincretismo 
religioso che nella sua persona non sembra contraddittorio, anzi forma come una 
pirámide che sale al cielo: figlio di 2Leus, di Poseidon, Achille, Eracle, Dioniso. 

Dovró procedere per grandi tappe. 
UimiuuioAlexandri piü intensa che il mondo antico abbia conosciuto é quella che 

abbiamo sotto Augusto. 
Le condizioni necessarie c'erano tutte: una forte coorte di intellettuali al servizio 

del principe, i disegni ecumenici del nuovo sovrano, la necessita di trovare in ima 
Roma ancora fortemente repubblicana giustifícazioni ideali per una monarchia, quella 
augustea, che cominciava ad instaurarsi. Sonó queste alcune delle ragioni per cui 
VimitatioAlexandri conobbe nella Roma augustea il suo apogeo. Basti ricordare qui 
perfino la leggenda raccolta da Svetonio (Aug., 94) sulla nascita di Augusto: la madre 
Atia avrebbe partorito nel contatto con un serpente, sognato le sue viscere sparse su 
tutta la térra, e il sacrificio a Dioniso fatto da Ottavio in Tracia avrebbe superato con 
le fiamme il tetto; per non diré degli onori resi da Augusto alia tomba di Alessandro 
in Egitto e l'incisione del ritratto sul suo sigillo. Nello stesso tempo, c'é una sorta 
di congiura del silenzio fra i poeti di eta augustea; tacciono di Alessandro Virgilio, 
Properzio, Ovidio, per non fare ombra ad Augusto®. 

Tutta la ammirazione che Augusto proverá per Alessandro é pero giá sulla linea 
della idealizzazione Alessandro-Cesare che ha ben evidenziato il Treves**: non per 
caso Cicerone, accingendosi a scrivere quella Epistula encomiástica che Cesare gli 
chiedeva e non riusci a scrivere mai, era andato a rileggersi gli scrítti di Arístotele 
e di Teopompo sul Macedone. Per non parlare dell'anunirazione di Pompeo per 
Alessandro. 

® G. Nenci, 'Vimiíatio Alcxandri nellc Res Gestae Divi Augusti", in Introduaone alie guerre 
persiane cit., 285-308. 

*• P. Treves, "Cesare e Alessandro", in AA.W., Cesare nel bimillenario della marte, Torino 1956, 
67-82. 
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Pero un testo sopra ogni altro parla chiaio su questa volontá augustea di prendere 
per modello Alessandro: le Res gestae Divi Augusti. Giá solo il disegno di farle 
incidere su quelle monumentali lastre di cui resta imponente traccia ad Ankara nel 
MonumentumAncyranum e diffonderle nelle province dell'impero, e specie, a quanto 
pare, in quelle d'Asia che Alessandro aveva conquistato prima dei Romani, é 11 segno 
di ima volontá precisa di prendere Alessandro a modello. Ma c'é di piü. Come ho 
altrove dimostrato^^ la descrizione delle proprie imprese é condotta da Augusto in 
modo tale che l'accostamento ad Alessandro sia immediato e costante. 

Che poi il paragone Augusto-Alessandro fosse d'obbligo lo conferma VEneide (6, 
854-886). Come ha dimostrato il Norden'̂  "il panegírico ad Augusto é foggiato su 
uno di quei discorsi in lode di Alessandro Magno, che tutti nelle scuole erano abituati 
a stendere (cf. Cic, de or., H 341, de fin., II 116, AucU ad Her., IV 31). Si vede 
abbastanza bene da due fatti: 

1) é noto da due testimonianze precise di Strabone (XIII 594) e Svetonio {Aug., 
50), che Augusto privilegiava il modello di Alessandro. 

2) quando i retori dell'eta impeñale volevano lodare un'impresa di guerra di un 
imperatore o del popólo di Roma nel suo insieme era d'obbligo il paragone con 
Alessandro, come si vede nei redattori del panegírico di Massimiano (cap. 10) e di 
Costantino (cap. 5), nelVEncomio di Roma TA ss.) di Aristide, o nel discorso di Dione 
Crisostomo su Traiano, di cui il primo, secondo e quarto cominciano col nome di 
Alessandro. Né all'esempio augusteo si sottrarrá Germánico (Braccesi)^ durante il 
viaggio in Oriente (Tac, Ann., 2, 54, 60, 61, Suet, Cal., 3, 2). Ehirante l'impero 
Alessandro resta un modello, ma dobbiamo scendere all'etá dei Severi per trovare una 
ñnascita d&lVimitatio, anche se non paragonabile a quella augustea. 

Prima dei Severi l'imitazione di Alessandro non ritroverá piü la rafOnatezza e la 
profonditá cultúrale che aveva caratterizzato Augusto e la cultura augustea. Abbiamo 
goffe imitazioni, che vanno dal Caligola che dorava la sua barba e indossava una 
lorica di Alessandro, a Nerone che fece dorare una statua di Alessandro giovanetto 
(Plin., n.h., 34, 63) o arruoló sotto il nome di "falange di Alessandro" militari per la 
spedizione fino alie Porte Caspie. Sonó imitazioni materiali come quella di Traiano 
che portó l'esercito ad Artabane e a Babilonia sacrifico nella stanza in cui era morto 
Alesandro (Dio, 68, 29-30) o quella di Conmiodo che si fece efGgiare suUe monete 
unitamente ad Alessandro. 

Vimitatio con l'eccezione di Augusto e dei Severi, é sul piano militare 

^̂  Nend, 'Vimitatio Alexandii", 285-286. Veri ora ancbe Neronia IV. Alqandro Magno, modelo 
de los emperadores romanos. Actas du /Ve. CoUoque International de la SIEN, ed. par J. N. Groisille, 
Coll. LatCMnus 1990. 

'̂  E. Norden," Ein Panegyricus auf Augustus in Vergils Aeneis", RhM LTV, 1899, 466-482 che 
cito nella tiaduz. di C. Fnigoni. 

^ L. Biaccesi, "U sogno di Germánico e la pagina di Callistene", in Studi EUenistici II a cura di 
B. Virgulo, Pisa 1987, 181-189. 
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(Frugoni)**: solo Augusto e i Severi spingeranno il confronto su un piano piü 
piofondamente político e religioso. II culto di Dioniso da parte deí Severi e 
Tidentifícazione con Alessandro-Dioniso domitor orientis é una manifestazione 
profonda di adesíone al modello offerto da Alessandro. Poi bisognerá arrívare a 
Caracalla, quando il culto di Alessandro fu introdotto in Roma: un momento che si 
puó considerare il punto di arrivo di im limgo percorso che era iniziato vívente il 
Macedone. E l'Alessandro unífícatore diviene un modello anche per l'autore della 
Constitutio AntoninUma, che amava farsi dipingere bifronte, col volto gemello di 
Alessandro (Herod., 4, 8). 

Con Caracalla abbíamo la forma maniacale áeWimitatio. Bastera rileggere Cassio 
Dione: (78, 7-8). "Era tanto pazza poi la sua smania di uguagliare Alessandro che 
anche si serviva di alcune armi e di alcune tazze, proprio come se fossero state di 
Alessandro, gli aveva dedicato molte statue nelle cütá e nei campi; inoltre aveva una 
falange composta di soli MacedonL. Perfino questo tuttavia non lo soddisfaceva, ma 
egli doveva chiamare il suo eroe VAugusto dell'Oriente; e una volta scrisse proprio 
al senato che Alessandro era ritomato in vita nella persona di Augusto, e che il 
Macedone poteva vivere ancora una volta in ha, avendo avuta, precedentemente, una 
COSÍ breve vita. E poi prese cosi ad odiare i filosofi aristotelici che cercó anche di 
bruciare i libri diAristotele e agli aristotelici tolse il coüegio e ogni altro privilegio 
di cui godevano in Alessandria, considerando colpa loro che Aristotele fosse ritenuto 
uno degli autori della morte di Alessandro. E facendo tutto questo, portava con sé 
molti elefanti per dore Vana di imitare Alessandro, o forse Bacco". Questa pazzia 
lucida che si alimenta di Alessandro trova del resto riscontro anche nelle pagine di 
Erodiano (4, 8, 1-2); "Fu un altro Alessandro... Volle rinnovare con molti omaggi la 
memoria del conquistatore e ordinó che l'effigie di lui fosse posta in tutte le cittá. 
Roma, il Campidogüo, i templi degli dei fitrono popolati delle statue dell'eroe di cui 
egli assimilava la gloria. Si videro anche talune ridicole immagini che 
rcppresentavano su un solo corpo e una sola testa i volti di Alessandro e di 
Caracalla. Egli stesso vestiva in pubblico il costóme dei re di Macedonia, la loro 
causia e le loro calzature e avendo formato un corpo di giovani scelti lo denominó 
falange macedone, e diede m aqti i nomi dei generali di Alessandro". Uimitatío 
Alexandri di Caracalla si puó dunque considerare il caso limite di un uso folie del 
mito. 

Fortuna letteraria, culto nelle cittá, fortuna iconográfica. Quest' ultima ha una 
lunga storia che si potrebbe tracciare parallelamente a quella letteraria, ma non é qui 
possibíle trattare. 

Lasciando a parte la monetazione romana degli imperatorí che si atteggiarono a 
novelli Alessandri, il fenómeno dei contomiati dalla fine del FV sec. indica ormai una 
secolarizzazione del mito di Alessandro, non piü modello per sovrani o per progetti 
di assimilazione cultúrale fra Oriente e Occidente, ma come eroe che puó diventare 
oggetto di culto e di superstizione individúale. 

Amuleto, filius Dei sui contomiati, non piü filius lovis, "prefigurazione di una 

^ C. Frugoni, La fortuna, cit., 7. 
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cristianizzazione che sta per cominciare e che fará di Alessandro uno strumento del 
valere divino" (Frugoni)'*. Come ha dimostrato la Ruggini* fra IV e V secólo 
awiene propriamente il trapasso deír Alessandro antico all'Alessandro medievale, nel 
quale l'eroe sempre piú da romanzo diventa nella visione cristiana ora strumento di 
Dio, ora strumento di Satana. E il fatto che un San Giovanni Crisostomo arrivi a 
proibire ai fedeli di Antiochia di portare gli amuleti col ritratto di Alessandro la dice 
limga sulla penetrazione del mito a livello popolare. 

L'Alessandro strumento di Satana é anche il pimto di arrivo del mito di Alessandro 
come eroe negativo. Come scrivera Ugo di San Vittore (Alleg. in Vetus Test., PL, 
CXXV, 749-750). "CW é dimque quell'Alessandro Magno che al suo comando 
sottomise quasi tutto il mondo e tanto ardeva naturalmente della voglia di dominare 
che non risparmid nessuno dei regni sulla térra? Chi é se non l'immagine del 
diavolol^^". Pero solo nella tradizione piü tarda Alessandro diventa anche 
taumaturgo, nello Pseudo Callistene. Di qui l'ascensione di Alessandro narrata nella 
cosiddetta lettera ad Olimpia; di qui T Alessandro incantatore delle Mille e una notte, 
di qui r Alessandro che beve alie quattro sorgenti del Paradiso nella versione copta 
dello Pseudo Callistene. Come ha sintéticamente ricordato il Radet^, nella "versione 
etiópica lo Spirito Santo gli rivela il segreto della Trinitá; nel Corano una sura 
investe d'una missione divina l'Uomo dalle due coma (DhuV Qamain) e fa di 
Iskander unprecursore di Maometto". Si potrebbe diré che questa appropriazione del 
mito di Alessandro da parte di tante culture e religioni diverse sia insieme una sorta 
di rivincita della storia sul cosmopolitismo di Alessandro che cercó assimilazione e 
fusione delle culture piü eccentriche, compresa la mística brahmanica. 

Troppo lungo sarebbe seguiré la fortuna di Alessandro nel Medioevo fino alie 
soglie deireta moderna. Basti diré che interessa letteraríamente e iconográficamente 
la tarda latinita, le culture persiana, bizantina, araba, armena, medievale romanza e 
germánica. 

Non si possono tuttavia tacere alcimi passaggi. Come ha scritto il Cary**"// ruólo 
di conquistatore é sempre sotteso ad ogni considerazione morale su Alessandro. II 
semplice ritratto del mondo intero, espresso per la prima volta per la societá 
medievale nella Bibbia e nelle opere degli annalisti, si allargd e completó col 
passare del tempo per un lento accumulo di materiale, ma rimase sempre ed 
inevitabilmente il tema sotterraneo delle narrazioni storiche e leggendarie. La 
différenza fra l'atteggiamento filosofico-teologico esemplare e profano é questa: il 
filosofo discute la mentalitá del conquistatore e le sue qualitá di condottiero, il 
teólogo considera la conquista come voluta da Dio e spiegazione del molo simbólico 

^ C. Fn̂ oni, La fortuna cit., 9. 
^ L. Cracco Ruggim, "Un riflesso del mito di Alessandro nell' Historia Augusta", xa IH Historia 

Augusta Colloquium, Bonn 1986, 79-89. 

" ato da Frugoni, La fortuna cit., 50. 

» G. Radet, Alessandro il Grande, trad. ital., Torino 1944\ 342-343. 

^ G. Caiy, The Medieval Akxander, Oxford 196S, 163 (traduz. C. Frugoni). 
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del Macedone, lo scrittore di 'exempla' registra le tappe della conquista di 
Alessandro, ma aggiunge un commento: non gli sonó valse nulla di fronte alia marte. 
C'é comunque un punto che é sempre in discussione, e cioé sino a che punto 
Alessandro fosse protetto da Dio e dovesse a luí le sue conquiste" (trad. C. Frugoni). 
Anche qui pero, nel suo rapporto col divino, Alessandro presenta la sua ambivalenza 
di eroe negativo. Come é stato rilevato (Fabbñni) in passi recenti dclVAvesta 
Alessandro é preséntalo come il nemico degli uomini di Dio, perché aveva distrutto 
la perfezione del regno persiano: di qui la maledizione nel culto persiano dei Magi 
e nella successiva tradizione persiana. E sempre in modo negativo Alessandro é 
ricordato in pagine bibliche quale iniziatore di una storía (quella dei Diadochi e degli 
Epigoni) contrari alia legge di Dio, seguace di ima política di potenza e persecutrice 
dei giusti. In Daniele egli é preséntalo come un caprone che con un como solo si 
awenta con la velocitá del baleno (i suoi piedi non toccano neppure la térra) contro 
il montone (l'Impero persiano) (Fabbrini)^. 

Troppo lungo sarebbe seguiré le fortune del Romanzo di Alessandro e 1'iconografía 
medievale. Piü utile sarebbe chiarire perché Alessandro non goda piü di parí fortuna 
nel Rinascimento. Una spiegazione immediata potrebbe essere che questo eroe antico 
e medievale é morto col Medioevo e la sua cultura. Ma forse la frammentazione della 
cultura umanistica, cultura cittadina, riscoprendo la polis ha di proposito dimenticato 
il creatore dell'impero universale. Certo si é che la leggenda di Alessandro, nata da 
una sorgente macedónica, é andata via via ingrossandosi, alimentandosi di affluenti 
provenienti dalle piü diverse culture fíno a rappresentare il piü fortunato fira i miti 
della cultura occidentale. Un mito che anche oggi noi, qui, in térra di Iberia, vicino 
a quelle colonne d'Ercole che sfuggirono alia sua conquista, ma non forse ai suoi 
sogni, se come narra Plutarco (A/ex., 68, 1) proprio dalle colonne d'Ercole avrebbe 
voluto entrare nel Mediterráneo, abbiamo in qualche modo continúalo ad alimentare. 

'*' F. Fabbiini, Translatio ImperiL L'wyrero universale da Ciro ad Augusto, Roma 1963, 90. 
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