
ALESSANDRO  MAGNO 
 
 
Alessandro nacque a Pella, in Macedonia, alla fine di luglio del 356 a. C. da 
Filippo II e Olimpia (o Olimpiade) figlia di Neottolemo re dell'Epiro. 
La sua figura attrasse l'attenzione di storici, letterati e poeti: ognuno vi vide e ne 
sottolineò diversi aspetti e sfumature: le storie scritte da Callistene, lo stesso 
Tolomeo figlio di Lago, Nearco ammiraglio della flotta, Clitarco, non ci sono 
pervenute, ma furono utilizzate come fonti da storici posteriori: Arriano, che nel 150 
a.C. scrisse l'Anabasi di Alessandro, Diodoro Siculo (fine del I sec. a.C.), Curzio 
Rufo (Storia di Alessandro, I sec. d.C.), e Plutarco, 50-127 d.C. (Vita di 
Alessandro). 
Le leggende che fiorirono intorno alla figura di Alessandro andarono a formare il 
Romanzo di Alessandro, attribuito a Callistene, nipote di Aristotele, ma in realtà 
composto verso i primi secoli dell'era cristiana, dal quale la figura del protagonista, 
intessuta di elementi reali e fantastici, si trasferirà nell'immaginario culturale del 
mondo bizantino, medioevale e orientale. Esistono versioni del Romanzo copte, 
siriache, armene, georgiane, indiane. 
 
Secondo il Romanzo di Alessandro, non sarebbe stato Filippo il vero padre dell' 
eroe, ma il faraone mago Nectanebo II, il quale, fuggito dall'Egitto in seguito 
all'invasione persiana, avrebbe trovato rifugio e ospitalità alla corte macedone, e 
approfittando dell'assenza del re Filippo, avrebbe sedotto la regina Olimpia 
apparendole sotto le spoglie del dio Amon. La stessa nascita di Alessandro 
sarebbe stata ritardata fino al momento in cui la favorevole congiunzione astrale 
avrebbe consentito il verificarsi dei migliori influssi celesti: 
"Così Nectanebo la esortava e la convinceva per il meglio, insegnandole a 
bloccare con le mani il canale del parto; e intanto si dava da fare con le sue arti 
magiche...scrutava la situazione degli astri, fino a che vide che tutto il cielo era in 
equilibrio allo zenith, e che c'era un fulgore come quello del sole a mezzogiorno: 
allora fece un cenno con il capo, che sì, ora poteva partorire...il bambino cadde a 
terra, e subito furono fragori di tuono e balenii di fulmini, cosicchè l'universo intero 
ne fu sconquassato". 
 
Per l'educazione di Alessandro, Filippo chiamò a corte il filosofo Aristotele, dal 
quale il giovane apprese le sue conoscenze scientifiche e geografiche e il suo 
amore per Omero. All'età di 15 anni Alessandro domò il cavallo Bucefalo, così 
chiamato perchè aveva su una coscia un marchio a forma di testa di bue, che si 
nutriva di carne umana: "Come Alessandro si avvicinò alla gabbia, subito il cavallo 
protese verso di lui le zampe anteriori e cominciò a lambirlo con la lingua, 
mostrando così a tutti chi fosse il suo padrone. E Alessandro osservò il prodigioso 
aspetto di quel cavallo, e i molti resti di corpi umani intorno a lui; allontanò i 
guardiani, aprì il cancello, lo afferrò per la cavezza e lo montò, senza briglie nè 
freni, e in groppa a Bucefalo attraversò la città di Pella" (Rom. di Aless. I, 17). 
Bucefalo morì durante la conquista dell'India e Alessandro per ricordarlo fondò la 
città di Alessandria Bucefala, sulle rive dell'Idaspe, agli estremi limiti orientali del 
suo dominio. 



 
Sembra che i rapporti tra Alessandro e Filippo non siano mai stati facili: durante il 
banchetto con il quale Filippo, dopo avere ripudiato Olimpia, celebrava il suo 
matrimonio  con la giovane Cleopatra, avvenne uno scontro riportato dagli storici: 
nel brindisi augurale, Attalo, zio della sposa, esortò i macedoni a pregare gli dei 
affinchè concedessero alla coppia un erede al trono. Alessandro si rivolse ad 
Attalo esclamando: "Ed io, disgraziato, ti sembro un bastardo?" e gli scagliò sul 
viso la coppa. Filippo sguainò la spada e si avventò su Alessandro, ma a causa del 
troppo vino bevuto scivolò e cadde sul pavimento; il figlio lo additò ai presenti 
dicendo: "Ecco, amici, colui che stava facendo preparativi per passare dalla Grecia 
all'Asia: non è capace nemmeno di passare da un letto all'altro senza cadere!". 
 
Filippo venne assassinato nel 336, mentre stava recandosi a teatro; si trattò forse 
di una congiura dei principi della Lincestide, regione del nord della Macedonia, 
istigati dalla corte persiana; ma non mancarono sospetti su Olimpia e sullo stesso 
Alessandro, il quale comunque sfruttò la tesi della congiura per far giustiziare i suoi 
avversari più pericolosi e i suoi potenziali concorrenti. 
L'assassinio di Filippo accese focolai di rivolta tra le città greche membri della Lega 
che il re aveva creato dopo la battaglia di Cheronea: Tebe si era ribellata e stava 
assediando la guarnigione macedone. Alessandro si portò a Tebe con una marcia 
forzata di tredici giorni, la assediò e la conquistò, lasciando agli alleati della Lega la 
decisione sulla sua sorte; Tebe venne condannata alla distruzione e rasa al suolo; i 
cittadini furono venduti come schiavi e più di 60.000 vennero uccisi. 
 
La decisione di muovere guerra contro i persiani venne presa durante una riunione 
delle città greche  a Corinto, nel 336. A quell'anno viene fatto risalire l'incontro di 
Alessandro con il filosofo Diogene, che viveva in quella città. Riporta Plutarco: "...il 
re in persona andò da lui e lo trovò che stava disteso al sole. Al giungere di tanti 
uomini egli si levò un poco a sedere e guardò fisso Alessandro. Questi lo salutò e 
gli rivolse la parola chiedendogli se aveva bisogno di qualcosa; e quello: "Scostati 
un poco dal sole". A tale frase si dice che Alessandro fu così colpito e talmente 
ammirò la grandezza d'animo di quell'uomo, che al ritorno disse: "Se non fossi 
Alessandro, vorrei essere Diogene". 
 
Nel maggio del 334 (Alessandro aveva appena 22 anni) iniziò la spedizione in Asia 
contro i Persiani; ebbe così inizio quella serie ininterrotta di vittorie che portò 
Alessandro alla conquista del suo impero. L'esercito macedone era composto di 
32.000 fanti e 6.000 cavalieri; il suo punto di forza era costituito dalla Falange, un 
corpo scelto di guerrieri perfettamente addestrati, formato da sei battaglioni per un 
totale di novemila uomini, fondata da Filippo, ma che Alessandro portò alla 
massima efficienza, migliorandone la fluidità di spostamento e la forza di 
penetrazione. 
L'arma principale della falange, oltre a una corta spada e allo scudo, era costituita 
dalla sarissa, un'asta lunga circa 5 m. Disposti su più ordini, 18 nella formazione 
tipo, distanziati di circa 1,5 m., i soldati delle prime 5 file tenevano le sarisse 
abbassate, costituendo una formidabile massa d'urto, mentre quelli delle altre file, 
con le sarisse in posizione verticale, formavano una barriera impenetrabile contro 
le frecce nemiche. 



La fanteria pesante comprendeva anche gli ipaspisti, dotati di grandi scudi, che, 
disposti attorno al re, costituivano una specie di guardia del corpo. 
Completavano l'esercito macedone la fanteria leggera (arcieri e frombolieri) e la 
cavalleria, dotata anch'essa di lunghe aste e protetta da elmo e corazza, che 
ricopriva il ruolo di arma tattica. 
L'esercito persiano, molto superiore di numero, era poco organizzato e soprattutto 
poco mobile: gli armati erano composti da genti di diversa provenienza  e di lingue 
diverse, originari delle varie province dell'immenso impero persiano; al loro seguito 
si muoveva  uno stuolo di servitori, familiari, mercanti, concubine. 
 
Il re persiano Dario decise di ammassare l'esercito lungo le rive del fiume Granico, 
all'estremità occidentale dell'odierna Turchia. Giunto al fiume in ora avanzata, 
anzichè rimandare all'alba seguente il guado del fiume e l'attacco al nemico, 
Alessandro decise di attaccare immediatamente, mandando la propria cavalleria 
contro quella persiana, mentre egli con gli uomini più scelti attraversava il fiume 
sotto il tiro dei dardi nemici e, come scrive Plutarco, "slanciandosi sotto il tiro delle 
frecce nemiche verso una posizione scoscesa, coperta d'armi e di cavalli, 
attraverso la corrente che lo trascinava e minacciava di sommergerlo, parve 
guidare l'esercito come un pazzo e un incosciente più che da generale assennato". 
Colte di sorpresa, le truppe persiane vennero rapidamente travolte con enormi 
perdite, mentre il numero di caduti da parte macedone fu irrilevante: le cifre 
riportate da Plutarco, indubbiamente esagerate a favore di Alessandro, parlano di 
20.000 soldati e 2500 cavalieri da parte persiana e di appena 34 uomini da parte 
macedone! 
 
Continuando la sua marcia verso oriente, Alessandro giunse a Gordio, città della 
Bitinia, nella zona centrale dell' Anatolia. In un tempio dedicato a Zeus era 
custodito un carro, sul quale, secondo la leggenda, sarebbe entrato in città l'antico 
re Mida, e il cui timone era legato con un nodo inestricabile. Una profezia aveva 
predetto che chi avesse sciolto quel nodo sarebbe diventato il padrone del mondo; 
Alessandro tagliò il nodo con un colpo di spada e così consolidò la sua fama di 
condottiero invincibile, che già si andava formando in Asia dopo la vittoria del 
Granico. 
 
Il secondo scontro frontale tra Alessandro e Dario ebbe luogo nel 333 a Isso: il re 
persiano aveva messo insieme un'esercito di 600.000 uomini, che anche in 
quest'occasione si rivelò tuttavia poco manovrabile e poco organizzato; l'armata 
poteva dispiegarsi interamente solo su spazi enormi, mentre lo scontro si svolse in 
una vallata con alture, che favorirono la maggiore mobilità dell'esercito macedone. 
Al centro delle truppe scelte era Dario, su un carro d'oro e vestito di porpora, 
seguito da diecimila soldati con lance ornate d'argento e frecce con la punta d'oro. 
Su  altri carri erano la madre, la moglie e i figli del re, accompagnati da parenti, 
eunuchi e concubine, mentre seicento muli e trecento cammelli trasportavano il 
tesoro del re, scortato da un manipolo di arcieri. 
Alessandro attaccò sul lato destro dello schieramento e sfondò le linee persiane; la 
falange si diresse verso il centro dell'esercito persiano ed ebbe ragione delle 
armate che attorniavano il re. Dario fuggì dapprima sul suo carro, poi, quando il 
terreno iniziò a diventare accidentato, a cavallo, abbandonando lo scudo, l'arco e il 



mantello. Alessandrò tentò di inseguirlo, ma inutilmente, data anche la notte ormai 
incombente; ritornò perciò nella zona della battaglia, dove nel frattempo la madre, 
la moglie e due figli di Dario erano stati catturati. 
 
Dopo Isso, situata a nord della costa orientale del Mediterraneo, Alessandro 
diresse a sud, alla conquista delle città fenicie, e dopo che già Biblo e Sidone si 
erano arrese senza combattere, assediò Tiro e la conquistò dopo sette mesi. La 
via per l'Egitto era in questo modo aperta, e l'esercito macedone, parte via terra e 
parte sul mare, nel 331 arrivò al Delta e quindi a Menfi. Qui Alessandro sacrificò al 
toro Api e fu incoronato Faraone, sfruttando a suo favore l'ostilità degli egiziani 
verso i persiani invasori: il sacrificio ad Api apparve come un atto di riparazione ai 
sacrilegi compiuti da Cambise quasi due secoli prima. 
Nella zona occidentale del delta, presso il villaggio di Rhakotis, Alessandro trovò il 
luogo ideale per fondare la sua nuova capitale, una città che avrebbe offerto alla 
sua nuova conquista un grande porto sul Mediterraneo e quindi un ingente traffico 
commerciale. Nacque così, su progetto dell'architetto Dinocrate, la città di 
Alessandria, che crebbe rapidamente in importanza  economica e culturale, 
diventando la nuova capitale dell'Egitto e il centro spirituale del nuovo mondo 
greco-orientale. 
 
Il sito sul quale sorse Alessandria era già noto prima di Alessandro: a parte il 
villaggio di Rhakotis, un antico insediamento egizio che risale a circa il 1300 a.C., 
Omero nel IV libro dell'Odissea parla dell'isola di Faro, antistante al porto e sulla 
quale venne edificata la famosa torre di avvistamento che da essa prese il nome e 
che diventò una delle sette meraviglie del mondo:  
"Al largo dell'Egitto c'è un'isola nell'ondoso mare, che chiamano Pharos. Ha un 
porto con buon ancoraggio, donde salpano dopo essersi riforniti di acqua" 
Dinocrate tracciò la pianta della città secondo gli schemi già in uso in Grecia fin dal 
V sec. a.C., ossia con strade ampie e dritte che si intersecavano ad angolo retto. 
La città era percorsa in tutta la sua lunghezza dalla cosiddetta Via Canopica, lunga 
cinque chilometri e larga trenta metri; venne collegata all'isola di Faro con un molo, 
chiamato Eptastadio (=sette stadi, uno stadio corrispondeva a circa 185 m.) che 
veniva a creare due porti separati, il Porto Grande a est e l'Eunosto ("felice 
ritorno") a ovest; si sviluppò molto rapidamente, al punto che verso la metà del I 
sec. a.C. contava, secondo le stime di Diodoro Siculo, una popolazione di circa 
mezzo milione di abitanti. Strabone, che la visitò nel primo decennio della 
dominazione romana (circa 30-20 a.C.) ne rimase ammirato e così la descrisse:  
"L'intera città è attraversata in lungo e in largo da un gran numero di strade 
sufficientemente ampie da permettere il passaggio di cavalli e carri, e da due 
strade che misurano più di un pletro (=30 m.) di larghezza e si intersecano ad 
angolo retto. La città ha splendidi complessi di edifici pubblici, tra i quali i palazzi 
reali, che occupano un quarto se non addirittura un terzo dell'intera superficie". 
 
Nella parte settentrionale della città, a nord della Via Canopica, sorgevano i palazzi 
reali, i giardini e il Museo o Museion, che racchiudeva la famosa Biblioteca; a sud 
templi ed edifici pubblici, tra cui il tribunale e il Ginnasio. 
Nel Museo, o tempio delle Muse, vasto edificio con un porticato coperto e una 
serie di ambienti destinati ad abitazione dei filosofi e degli scienziati, venivano 



coltivate le arti e le scienze; nel suo interno si trovavano aule, laboratori, 
osservatori, un parco e uno zoo; il Museo racchiudeva la celebre  Biblioteca, 
centro della cultura del mondo antico, nella quale erano raccolte e catalogate tutte 
le opere della cultura greca e anche di quella straniera in traduzioni; si dice che la 
Biblioteca raccogliesse circa 700.000 volumi, e tutta questa raccolta andò perduta 
nell'incendio che distrusse l'edificio, secondo alcuni durante la presenza di Cesare 
in Egitto, secondo altri ad opera dell'imperatore Aureliano nel 270 d.C. 
 
L'edificio più imponente e più famoso era comunque il Faro, progettato 
dall'architetto Sostrato di Cnido durante il regno di Tolomeo II Filadelfo e 
inaugurato forse nel 279 a.C. Circondato da un cortile a colonne, si innalzava per 
circa 120 m. ed era composto di tre unità sovrapposte, la prima a pianta quadrata, 
la seconda ottagonale e la terza circolare. Sulla sommità venne collocata una 
grande statua, forse di Poseidone. La squadra degli addetti al funzionamento del 
Faro era alloggiata al piano terra, che si dice comprendesse trecento stanze. Il 
fuoco della lanterna era alimentato da legna, e una macchina idraulica assicurava 
il sollevamento del combustibile; la luce del Faro veniva proiettata tutt'intorno 
mediante grandi  specchi  di  metallo  lucidato,  e  questa  luce   era visibile, 
secondo Giuseppe Flavio, ad una distanza di trecento stadi (= 55 Km.). 
 
La seconda impresa di Alessandro in terra d'Egitto fu la spedizione all'oasi di Siwa 
per consultare l'oracolo del dio Amon. La marcia attraverso il deserto fu 
contrassegnata da eventi straordinari: scrive Plutarco: 
"Innanzi tutto dal cielo scese una grande quantità d'acqua, e piogge continue 
tolsero il timore della sete; per di più, eliminando l'aridità della sabbia che si era 
fatta umida e compatta, queste piogge resero l'aria più pura e respirabile. Inoltre, 
siccome le pietre che indicavano la via alle guide erano disordinate, e il procedere 
dei soldati era diseguale perchè non conoscevano la strada, apparvero dei corvi 
che presero ad indicare la direzione volando davanti, in fretta quando essi 
seguivano e aspettandoli quando marciavano lentamente". 
L'oracolo di Amon proclamò Alessandro figlio del dio; oltre a ciò, Plutarco riporta 
che Alessandro in una lettera alla madre affermò di aver ricevuto dal dio rivelazioni 
segrete, che avrebbe confidato a lei sola. 
 
Dopo la spedizione in Egitto, Alessandro riprese l'avanzata verso oriente, e a Tiro 
lo raggiunse una proposta di pace da parte di Dario, articolata sui seguenti punti: 
diecimila talenti per il riscatto dei familiari prigionieri, dominio su tutte le terre ad 
ovest dell'Eufrate e un trattato di pace e alleanza come pegno del quale Dario 
offriva in sposa ad Alessandro una delle sue figlie. 
Alessandro non accettò e i due eserciti si affrontarono per la terza volta, a 
Gaugamela (=casa del cammello, odierna Tell Gomel), immediatamente ad est del 
fiume Tigri. Dario mise insieme un'armata sterminata (Plutarco parla di un milione 
di uomini). La notte prima della battaglia, Alessandro tenne un consiglio di guerra 
nella sua tenda, e a chi gli consigliava di attaccare di notte, per mascherare 
l'inferiorità numerica dell'esercito macedone, rispose: "Io non rubo la vittoria". 
Lo scontro avvenne il 1° ottobre del 331 a.C. Dopo un primo tentativo di 
aggiramento tentato da Dario e respinto dalle truppe ausiliarie di Alessandro, 
entrarono in azione i carri falcati persiani, ma anche questa manovra si rivelò 



infruttuosa, perchè gli arcieri macedoni decimarono cavalli e aurighi, e le truppe di 
Alessandro si aprivano improvvisamente all'arrivo dei carri e li intrappolavano. 
Alessandro prese allora l'iniziativa: attraverso un varco che si era aperto 
nell'esercito persiano lanciò una carica di tre battaglioni di fanteria, che 
provocarono lo scompiglio nelle file persiane. Dario fuggì ancora una volta, seguito 
dalla sua guardia del corpo e l'armata  persiana si disgregò. 
 
Inseguendo Dario, Alessandro arrivò a Babilonia, che lo accolse come un 
liberatore, e anche qui rivolse a suo vantaggio l'atteggiamento ostile dei babilonesi 
verso i persiani: sacrificò agli dei della città e fece ricostruire i templi che Serse 
aveva distrutto. Qui rimase oltre un mese, concedendo riposo e divertimenti al suo 
esercito. La tappa seguente fu Susa, centro amministrativo dell'impero persiano, 
che si arrese senza combattere, e poi Persepoli, la capitale religiosa. Nella reggia 
fu consegnato al conquistatore il tesoro reale, che ammontava a 120.000 talenti, e 
la città venne saccheggiata e incendiata. Durante la marcia verso Ecbatana 
(attuale Hamadan), capitale della Media e residenza estiva del re persiano, Dario 
venne assassinato da due traditori e morì prima che Alessandro potesse vederlo.  
 
La marcia del re macedone proseguì verso la Battriana (odierno Afghanistan), la 
catena montuosa dell'Hindukush e il fiume Indo. In questa zona, sulle rive del 
fiume Idaspe, avvenne nella primavera del 326 lo scontro con Poro, il più potente 
dei capi delle tribù indiane, che affrontò Alessandro con un esercito di 30.000 fanti, 
5.000 cavalieri e oltre duecento elefanti. Malgrado le difficoltà derivanti dal clima 
inclemente e dall'attraversamento del fiume, la vittoria fu ancora una volta di 
Alessandro. Il re Poro si arrese e Alessandro trovò la via aperta verso l'avanzata 
finale, che avrebbe dovuto portarlo all'Oceano orientale, che si reputava essere 
l'estremo confine dell'India. Ma qui l'esercito, stremato dalle fatiche e spaventato 
per le future difficoltà, si ammutinò e si rifiutò di procedere oltre. Alessandro si 
chiuse nella sua tenda per tre giorni, sperando in un ripensamento; ma quando 
vide che i suoi uomini erano irremovibili, si preparò per la marcia di ritorno. 
L'esercito si divise in due: una parte sarebbe rientrata per via di terra, l'altra per 
mare, risalendo la costa lungo il Golfo Persico, al comando di Nearco.  
 
Durante il ritorno, a Susa, nell'estate del 324, Alessandro volle che venisse 
celebrato un matrimonio collettivo tra alti ufficiali dell'esercito macedone e nobili 
donne dell'aristocrazia persiana, per cementare l'unione tra la componente 
macedone e quella persiana del suo impero e dargli un carattere di universalità. Lo 
stesso Alessandro sposò Barsine, la figlia maggiore di Dario. Nella primavera del 
323 Alessandro giunse a Babilonia; qualche giorno prima della partenza, che era 
stata fissata per il 4 giugno,  il re partecipò ad un grande banchetto, dopo il quale 
venne assalito da una forte febbre. Si trattò forse di febbre malarica, anche se non 
mancano i sospetti di avvelenamento. Finchè le forze lo sostennero, Alessandro 
continuò i preparativi per la partenza, ma poi si aggravò sempre di più fino a 
perdere completamente la voce, e morì il 10 giugno: non aveva ancora compiuto 
33 anni e aveva regnato per dodici anni e otto mesi. 
 
Su Alessandro iniziarono a fiorire le leggende già a partire dalla sua morte: 
quando, sette giorni dopo, ci si accinse ad imbalsamare il corpo, ci si accorse che 



esso si era mantenuto incorrotto. Il corpo di Alessandro venne rinchiuso in una 
bara d'oro, deposto su un carro dorato tirato da 64 muli e sepolto ad Alessandria, 
dove ricevette l'omaggio, tra gli altri, di Augusto, che volle posare sul suo capo una 
corona d'oro. 
Molte imprese mirabolanti attribuite all'eroe macedone sono narrate nel Romanzo 
di Alessandro, dal quale ha preso le mosse l'attribuzione di qualità semi-divine 
che hanno accompagnato la sua figura nel mondo letterario occidentale ed anche 
orientale, in particolare islamico. 
 
Nel Romanzo si immagina che Alessandro scrivesse delle lettere alla madre, nelle 
quali racconta le meraviglie che aveva incontrato nella sua marcia attraverso i 
territori d'Oriente: dall'incontro con "esseri umani che si chiamano Fiti, alti 24 cubiti 
(12 metri), con colli lunghi fino a un cubito e mezzo e i piedi lunghi altrettanto: le 
loro braccia e le mani sono simili a seghe" e con "fiere mostruose, con sei piedi e 
tre occhi", agli "uomini senza testa, che parlavano però un loro linguaggio umano: 
irsuti e vestiti di pelli, mangiavano soltanto pesce", ai "cinocefali, e uomini senza 
testa, e altri che avevano gli occhi e la bocca sul petto, e altri con sei braccia e il 
muso di toro". Non mancano anche alberi che parlano, con voci maschili o 
femminili. 
 
Avendo trovato delle perle "così grandi che nessuno ne ha mai visto l'uguale" nel 
corpo di un granchio gigantesco, Alessandro decide di scendere negli abissi marini 
alla ricerca di  altri tesori; fa perciò costruire una "grande gabbia di ferro, dentro la 
quale fosse inserita un'enorme botte di vetro; doveva essere spessa un cubito e 
mezzo e sul fondo doveva esserci un foro, da cui potesse passare la mano per 
sondare cosa ci fosse sul fondo del mare... ordinai anche che vi venisse attaccata 
una catena e diedi ordine che non mi tirassero su finchè non avessero visto 
muoversi la catena. Quando tutto fu pronto entrai nel vaso di vetro...scesi per 120 
cubiti: ma ecco che un pesce, passando, urtò con la coda la gabbia, la catena si 
mosse e mi tirarono su; riprovai nuovamente, e accadde lo stesso. La terza volta 
finalmente riuscii a scendere fino a 308 cubiti e lì vedevo pesci di tutte le specie 
che mi giravano intorno...". 
 
Un'altra impresa mirabolante, che fu al centro di leggende che si svilupparono 
soprattutto nell'immaginario medioevale, è l'ascensione al cielo: Alessandro fa 
catturare due "uccelli enormi, bianchi, fortissimi e mansueti...ordinai che non fosse 
dato loro cibo per due giorni: al terzo giorno ordinai di preparare un giogo di legno 
e di legarlo al collo di quegli uccelli; feci quindi preparare una sorta di grande 
canestro di pelle di bue e ci montai dentro, tenendo in mano una lancia sulla cui 
punta avevo infilzato del fegato di cavallo. Gli uccelli subito si alzarono in volo, tesi 
per mangiare il fegato, e io andai su con loro, in aria, tanto in alto che mi sembrava 
di essere vicino al cielo: tremavo tutto perchè l'aria si era fatta fredda per il moto 
delle ali degli uccelli. Allora mi si fa incontro un essere alato, antropomorfo, che mi 
dice: "Alessandro, è forse perchè non riesci a fare conquiste sulla terra, che cerchi 
quelle celesti? Sporgiti giù verso la terra!". Io mi sporgo, pieno di paura, e vedo un 
grande serpente arrotolato e in mezzo alle sue spire un piccolissimo disco. E 
quell'essere che mi era venuto incontro mi dice: "Punta la lancia nel disco, fra le 
spire del serpente, perchè quello è il cosmo; e il serpente è il mare che circonda la 



terra". 
 
Lo spirito di conquista e la sete di sempre nuove avventure portarono Alessandro 
fino agli estremi confini del mondo conosciuto. Giovanni Pascoli (Alexandros, dai 
Poemi Conviviali) dice che Alessandro pianse quando arrivò sulle rive del grande 
Oceano, perchè ormai non gli restava più nulla da conquistare; ma forse in 
quell'attimo, nella visione di una vita senza più futuro, si pentì di aver osato troppo 
e di non aver affidato quella vita al dolce abbraccio del sogno: 
 

Azzurri come il cielo, come il mare, 
o monti, o fiumi! Era miglior pensiero 
ristare, non guardare oltre, sognare: 
il sogno è l'infinita ombra del Vero. 

 
 

Fabrizio Felici Ridolfi 


