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LA MADRE DI
ALESSANDRO MAGNO

OLIMPIA
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Gli antichi l'accusarono di essere
crudele e vendicativa, ma le azioni di
Olimpia non erano diverse da quelle di altri
governanti del suo tempo. Le poche
notizie che abbiamo su di lei rispondono
a consolidati pregiudizi di genere
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UNA REGINA IMMAGINARIA
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Nella reggia imperiale di Pavlovsk, costruita
dalla zarina Caterina la Grande per il figlio
Paolo, si trova questa rappresentazione
idealizzata di Olimpia. Forse alla sovrana
russa piacque vedersi riflessa nella celebre
madre di Alessandro. Bassorilievo in
marmo di Ignazio Collini.1756.
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La regina
dai quattro
nomi
375 a.C. circa

t

Polissena nasce a Dodona.
E figlia di Neottolemo,
monarca dell'Epiro, e sorella
di Alessandro,futuro re
del territorio.

357 a.C.
Polissena sposa Filippo II
di Macedonia e cambia il suo
nome in Myrtale. Le nozze
hanno lo scopo di rafforzare
l'alleanza tra i due regni.

356 a.C.
Myrtale da alla luce
Alessandro. Cambia il proprio
nome in Olimpiade in seguito
alla vittoria di un cavallo di
Filippo alle Olimpiadi.

F

337 a.C.
ILSOVRANO
DELLA MACEDONIA

Abbiamo notizie
di sette mogli
di Filippo II, ma
potrebbero essere
state molte di più.
Sotto, busto in
marmo del re.

331 a.C.
Olimpiade si ritira in Epiro
in contrasto con Antipatro,
che Alessandro ha lasciato
come reggente in Macedonia
mentre lui combatte in Asia.

ALBUM

ß 317 a.C.
Antagónista di Cassandro,
figlio d'í Antipatro, torna in
Macedonia per tutelare gli
interessi del nipote, erede
del defunto Alessandro.

316 a.C.
Installatasi a Pidna,
Olimpiade(che ha ormai
preso il nome Stratonice)
si arrende a Cassandro.
Questi ne ordina la morte.

9 immagine più nota di Olimpia(o
Olimpiade)è quella di una donna
dal carattere impulsivo che,mossa dalla collera e dal risentimen-

to,instillò nel figlio la sfiducia e il
sospetto verso il padre Filippo, per poi tramare il suo assassinio ed eliminare con furia
e crudeltà tutti i rivali che si frapponevano
ai suoi propositi. Una simile immagine è il
risultato di una serie di pregiudizi culturali
di genere; nella stessa maniera si può considerare la propaganda ostile orchestrata
contro di lei dopo la morte di Alessandro Magno e la scomparsa dell'ultimo
discendente diretto. Anche la sua condizione di donna"quasi barbara"giocò
un ruolo non indifferente. Difatti non
soltanto Olimpiade proveniva dall'Epiro,
un territorio situato tra le attuali Grecia e
Albania, ma era anche moglie del re della
Macedonia:tutto ciò comportava una duplice onta agli occhi deigreci del sud.Va inoltre
detto che alcuni atti crudeli di Filippo e di
Alessandro non suscitarono la stessa disap-
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Si esilia in Epiro con il figlio,
e da li in Illiria. L'anno
seguente Filippo viene
assassinato. Alcuni
sospettano di lei.
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ROVINE DEL
PHILIPPEION

Nei pressi di Olimpia
Filippo II fece costruire
un tempio con le statue
dei genitori, di sé stesso,
di Olimpiade e del figlio
Alessandro.

ai nostri
giorni due cammei che
forse rappresentano
Olimpiade. Il primo,
degli inizi del III secolo
a.C., è conservato nel
Museo di storia dell'arte di Vienna; l'altro, delIfi.
secolo d.C. e conosciuto
come Cammeo Gonzaga
r
(a destra), si trova all'Ermitage di San Pietroburgo.
In entrambi i casi Olimpiade e
rappresentata in secondo piano
vicino ad Alessandro,sempre se è
esatta l'identificazione dei due personaggi e non si tratta, in realtà, di una coppia di monarchi della
dinastia tolemaica che governò l'Egitto. Una tesi a favore della
possibile identificazione con Olimpiade e Alessandro sarebbe
la presenza dei serpenti,che in entrambi i cammei compaiono
sull'elmo del personaggio maschile e che alluderebbero alla
leggenda circa l'origine di Alessandro.
SONO GIUNTI

celebri cammei. Non è rimasta nemmeno
traccia della vasta corrispondenza che mantenne con Alessandro,a cui accennano autori quali Plutarco,anche se probabilmente
si trattava di finte lettere che circolarono
all'epoca per esaltare la leggenda del conquistatore macedone.

Una vita intrepida
Polissena, Myrtale, Olimpiade e Stratonice
sono i nomi che la donna assunse e che testimoniano un'esistenza vivace e straordinaria. Il primo nome fu Polissena. Rimasta
ben presto orfana di padre,il re dell'Epiro
Neottolemo,la giovane divenne una moneta di scambio per le alleanze che voleva
stringere Aribba,lo zio appenaasceso al tro-

Per i greci Olimpia incarnò
la donna fatale dei miti, al pari
di Medea o Clitennestra
51ORICA NATIONALGEOGRAPHIC 51
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provazione morale rispetto alla condotta di
Olimpiade.Nell'immaginario greco la regina
impersonava le donne fatali del mito quali
Clitennestra,che aveva assassinato il marito Agamennone,o Medea,che aveva ucciso
i propri bambini per vendicare l'abbandono
da parte di Giasone.
La maggior parte delle fontisudi lei a nostra disposizione riguarda in realtà dicerie
e aneddoti, perlopiù privi di fondamento.
La vera regina visse all'ombra del marito,
Filippo II di Macedonia, e del figlio, Alessandro.Abbiamo pochissime informazioni
sulla donna e ne ignoriamo pure l'aspetto
fisico, visto che non esistono descrizioni
né se ne sono conservati ritratti. Non è per
esempio giunta fino a noi la sua statua presente nel Philippeion,l'edificio circolare che
Filippo II aveva fatto costruire a Olimpia a
testimonianza della gloria semidivina della
sua dinastia.Le uniche rappresentazioni a lei
attribuite compaiono sui grandi medaglioni
in oro sbalzato di Abukir (Egitto), risalenti
all'epoca dell'imperatore Caracalla,e su due
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IL PALAZZ
DIEGE

Le rovine
corrispondono
al palazzo di
Filippo ll a Ege,
l'attuale Verghina.
Nel 336 a.C. il re
fu assassinato
nel teatro accanto
all'edificio, e
si disse che
Olimpiade fosse
coinvolta nel
crimine.
IMI: ACC rAT05TOG(

no. Polissena si unì quindi a Filippo II, che
trasformò la Macedonia in una delle grandi
potenze del tempo grazie a una forte politica espansionistica, nella quale gli accordi
nuziali avevano un'importanza fondamentale. Da allora Polissena prese altri due nomi:Myrtale,quando contrasse matrimonio,
e Olimpia(o Olimpiade),quando un cavallo
del marito vinse alle Olimpiadi.
Ignoriamo quasi del tutto le relazioni
personali che ebbe con Filippo. Plutarco fa
cenno al loro primo incontro durante alcuni
culti misterici di Samotracia, occasione in
cui s'innamorarono.Lo storico sottolinea la
distanza che in seguito venne a crearsi tra i
due,dovuta anche alla presenza di serpenti
nel talamo(questi animali)erano associati ai

Come le altre mogli del re, Olimpia
sentiva il peso di dover generare un
figlio maschio,futuro erede al trono
52

.t

h•,

riti orgiastici in onore di Dioniso che officiavano le baccanti).il distacco tra i due aumentò
a causa delle conquiste amorose di Filippo,
chesuscitarono in Olimpiade odio e rancore.
Di sicuro la reggia non era il contesto ideale per affettie passioni,viste le ripetute assenze di Filippo perle campagne di conquista
e l'inevitabile dispersione di attenzioni che
implicava la poligamia. Olimpiade divenne
una tra le tante, costretta a condividere tali
attenzioni, appunto, con il resto delle mogli reali, tutte in competizione tra loro per
dare al re un discendente maschio,l'erede
legittimo. Malgrado ciò Olimpia si trovò in
vantaggio grazie alla sterilità di altre spose e
all'avvento di sola prole femminile.
Riguardo alla nascita delfamoso Alessandro Magno, non è chiaro quanto la madre
avesse contribuito a forgiare l'idea della sua
origine divina di figlio di Zeus-Ammone,a
cui Alessandro teneva molto. A quanto pare,la leggenda racconta che il dio lo avesse
generato assumendo la forma di un serpente. Plutarco cita due versioni contrapposte.
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MOSAICO DI BAALBEK
CON LA RAPPRESENTAZONE
DELLA NASCITA DI ALESSANDRO
IV SECOLO D.C.

I TIMORI DI FILIPPO
SECONDO PLUTARCO, «un'altra volta fu visto un serpente disteso

al fianco di Olimpiade addormentata;soprattutto questo attenuò
le manifestazioni d'amore di Filippo,tanto che non andava più di
frequente a letto con lei, o che temesse che alcuni incantamenti
magici gli venissero fatti dalla donna». Forse i timori erano legati
alla religione, visto che il serpente era identificato con una divinità.

di aver indotto la malattia di Arrideo con
degli intrugli, anche se probabilmente una
simile accusa rientra in una campagna di
discredito architettata nei suoi confronti.
Riflette però sicuramente la lotta trale spose
del re. Poiché nella monarchia macedone la
successione non seguiva il principio della
primogenitura,l'erede scelto poteva essere
sostituito.Per questo la possibile connivenza di Olimpiade nell'assassinio di Filippo
(pur con tutte le incertezze del caso)svela la
sua apparente ostilità verso il marito e,viste
le minacce che incombevano su Alessandro,
l'impellenza difarlo salire sul trono.

Una madre dominante
Nonostante l'apparente affetto e
la stretta collaborazione che univano Olimpiade e Alessandro,
nemmeno i loro rapporti sono
privi di ombre. Erano legati da
una complicità forzata, giacché
la posizione della regina a corte
dipendeva dalla possibilità che il
ST6aRiCA. NATIONAL GEOGRAPHIC
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Secondo la prima,quando Alessandro partì LA DINASTA
per affrontare l'impero persiano,in gran se- ARGEADE
greto la madre gli riferì la verità sulla sua Le stel!:; di queste
drsCO Irì Gr: rítrOVíiG
nascita per esortarlo a essere degno del dio. rida tomba I1 di
Tuttavia subito dopo Plutarco riferisce pure
a•:SOCi=i.r'
che Olimpiade non dava credito a tali storie, ella F1ln4st2
come altri membri della corte. Gli aneddoti /S,IesSñndro ( h2.tin~,
circa la prodigiosa nascita di Alessandro ri- Che s ;.s;inse cori
mangono perciò relegati in un confuso mielio
scuglio di attività orgiastiche e d'interessi
tir
propagandistici, sia di Filippo sia del figlio.
Di Filippo, tramite il sogno del re in cui lui
stesso metteva sul ventre della moglie un
sigillo che sembraval'immagine di un leone;
e di Alessandro,per il già citato mito sulla
presunta ascendenza divina.
L'unico maschio che minacciava la
posizione di Alessandro in quanto
erede al trono era Arrideo, che Filippo aveva avuto dalla tessale Filinna. Era coetaneo di Alessandro,
ma venne subito messo da parte
perché aveva problemi di salute
mentale. Olimpiade venne accusata
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Il Romanzo di Alessandro
`•r;='^.,.n`'x., NOME un'antologia di racconti suUavdadelcpnquistatore
piena di elementi fantastic Qui Olimpia è rappresentata con un'immagine
edulcorata e gradevole,e scompaiono l'immoralità e la crudeltà che e attribuivano
gli autori antichi. Nel libro la regina soccombe agli inganni dell'ultimo faraone
autoctono dell'Egitto, il mago Nectanebo Questi le profetizza che al ritorno di
Filippo dalla guerra verrà ripudiata. Per questo il concepimento di un figlio maschio
con il dio Ammone (identificato dai greci con Zeus) potrebbe essere la soluzione.
Egli inoltre la vendicherà dall'oltraggio ricevuto, Travestito da serpente, Nectanebo
si unisce a Olimpiade,che partorisce Alessandro. Sempre sotto la malia del mago
Filippo crede che il bambino sia figlio del dio e lo tiene con sé come erede. Quando
Nectanebo è in punto di morte rivela ad Alessandro di esserne il padre. Il ragazzo
lo racconta a Olimpiade, che scopre così l'adulterio commesso senza saperlo.
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OMAGGIO
RESO
ALL'ASSASSINO
a colpevolezza di Olimpiade
nell'assassinio di Filippo si basa su
una frase contenuta nella biografia di Alessandro scritta da Plutarco: «La maggior parte della colpa venne
a cadere sopra Olimpiade,come avesse
incitato e sospinto quel giovane, già di
per sé infiammato di collera». Il giovane
è Palasania, l'assassino di Filippo. Esiliata
in Epiro, Olimpiade tornò in Macedonia
alla notizia e,secondo lo storico romano
Giustino, «la stessa notte che arrivò pose
una corona d'oro sul capo di Pausania,
che pendeva da una croce». Più avanti
ordinò di portare giù il corpo del criminale,lo fece bruciare sui resti del defunto
marito,gli alzò un tumulo in quel luogo e
spinse it popolo a rendergli dei sacrifici.
Consacrò inoltre al dio Apollo l'arma con
cui Filippo era stato pugnalato.

L

Ritaglio

stampa
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e figlio si riconciliarono, ma sembra che la
diffidenza rimase. Olimpiade venne sempre ritenuta una delle principali istigatrici
dell'intromissione di Alessandro nei piani
diFilippo.Questi voleva far sposare Arrideo
con la figlia di Pissodaro,il potente satrapo
(governatore) persiano di Caria, e la madre
spinse Alessandro a prendere il posto del
fratellastro come candidato alla mano della
nobile persiana.
Olimpia tramò persino con il fratello, re
dell'Epiro, perché dichiarasse la guerra
alla Macedonia, però Filippo anticipò la mossa concedendo la
mano dí Cleopatra — figlia
sua e di Olimpiade,e quindi
sorella di Alessandro — al
monarca epirota, che diventò genero e cognato
del sovrano macedone.
Quanto alla possibile
implicazione di Alessandro nell'omicidio di Filippo,
avvenuto durante questa ce-
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IL FRATELLO
DI OLIMPIADE
posto sul trono

dell'Epiro il fratello
di sua moglie.
Alessandro. Poi
rafforzò il vincolo
facendolo sposare
a Cleopatra, figlia
sua e di Olimpiade,
e quindi sorella di
Alessandro Magno.
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figlio prendesse il potere; e Alessandro trovava la sua più potente alleata proprio nella
madre,la persona ovviamente più interessata
a sostenerne l'ascesa.
Il loro legame fu favorito anche dalle frequenti assenze di Filippo a causa delle campagne militari e del suo impegno nei numerosi obblighi paterni e coniugali con le
altre donne.Olimpiade ebbe un ruolo attivo
nell'educazione di Alessandro nominando
un suo parente,Leonida,come tutore del ragazzo. Controllava inoltre il resto delle persone coinvolte nell'istruzione del giovane
principe.Plutarco attribuisce a un'Olimpiade gelosa e incollerita un'influenza decisiva
nell'attitudine sfiduciata di Alessandro nei
confronti di Filippo II.
Madre e figlio si esiliarono volontariamente dopo che,durante il banchetto di nozze,Attalo,zio di una nuova moglie di Filippo,
invitò i macedoni a pregare per un futuro,
legittimo erede. A quanto pare, Alessandro
si piccò perché ritenne di essere stato considerato illeggittimo. Successivamente padre
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LA RESA DI OLIMPIADE

A Pidna, una città sulla costa della
Macedonia, Olimpiade oppose la sua ultima
resistenza al grande nemico Cassandro,
che cinse d'assedio il luogo e costrinse
gli abitanti ad arrendersi per fame.

56

STORICA NATI

CASSANDRO,
IL REGICIDA

Alessandro aveva
umiliato Cassandro
quando questi gli
aveva fatto visita
a Babilonia. Ormai
re della Macedonia,
Cassandro si vendicò
su Olimpiade, sulla
moglie e sull'erede
del conquistatore:
Rossane e il piccolo
Alessandro IV.

rimase sempre sensibile all'opinione materna,come confermerebbe una risposta data
da Alessandro ad Antipatro.Per il condottiero bastava una lacrima di Olimpiade per
annullare tutta una serie di lettere redatte
contro di lei. Le iscrizioni e alcune testimonianze dell'epoca sostengono la posizione
egemonica della madre in Grecia mentre
Alessandro combatteva in Asia.Nel333 a.C.,
per esempio,ad Atene la regina portò delle offerte alla dea Igea (la personificazione
della salute), di sicuro in favore del figlio, e
poco più tardi,nel 331-33o a.C.,realizzò delle splendide dediche nel santuario di Delfi.

Una donna attivain politica
Oltre alla costante devozione religiosa,
Olimpiade si distinse anche per l'attività politica, come accennato da alcuni
indizi.Il suo nome compare infatti vicino
a quello della figlia Cleopatratra i destinatari di donazionidi grano da Cirene,avvenute peraltro in un momento particolare
di carestia.Le due donne sono menzio-

,,Ff):RAPHi'
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rimonia nuziale,è difficile immaginare che
fosse completamente all'oscuro delle intenzioni della madre o delle mosse di Pausania,
esecutore materiale del delitto.
Nel corso della lunga campagna asiatica,
Alessandro diede prova di una grande devozione filiale per la madre.Lo testimonia il
continuo invio diregali tratti dal bottino di
guerra,la frequente corrispondenza e il proposito di farla ascendere a divinità dopo la
morte.Tuttavia Plutarco racconta anche le
continue ingerenze di Olimpiade nel governo di Alessandro e menzionalo scontro con
il generale Antipatro,a cuiil giovane sovrano aveva lasciato il controllo della Grecia
durante la sua assenza. A quanto pare,
nelle lettere Antipatro silamentava con
il re del comportamento di Olimpiade.
Secondo lo storico, la donna s'intromise pure nelle relazioni personali
del figlio, così da fargli inimicare il
migliore amico Efestione.
E sebbene Alessandro la tenesse al margine delle questioni politiche e militari,
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OLIMPIADE ED EFESTIONE
A QUANTO PARE, Olimpiade era infastidita dall'ascendente di
Efestione sul figlio Alessandro.Secondo Diodoro Siculo,gli mandò una missiva minacciosa,ed Efestione «le rispose duramente
in una lettera, che alla fine diceva: "Smetti di calunniarmi, e
non ti irritare né mi minacciare. Ma questo non mi preoccuperà
troppo"». Era infatti sicuro dell'affetto di Alessandro.

condizione di donna.Dopo la scomparsa di
Alessandro, Olimpiade difese con ardore
gli interessi dinastici del nipote in un ambiente per nulla favorevole, segnato dalle
smisurate ambizioni dei generali sopravvissuti al monarca,che in modo più o meno
dichiarato aspiravano a prenderne il posto.
La sua eliminazione,voluta da uno di quegli
spietati contendenti, Cassandro,segna la
fine di una vita che culminò in modo epico
e tragico quando la donna si consegnò con
compostezza nelle mani dei suoi assassini.

I RAGAZZI
DI PELLA
capitale macedone,
venne trovato
un mosaico Cori
due giovani che
uccidono un cervo.
Si è pensato che
potrebbe trattarsi
di Alessandro
(con la spada)
e del compagno
Efestione
(con un'ascia).

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ESPEI OSÍN
PROFESSORE DI STORIA ANTICA, UNIVERSITA DI ALCALA

Per
saperne
di più

SAGGI

Olimpiade madre di Alessandro Magno
Lorenzo &accesi. Salerno, Roma, 2019.
Alessandro Magno
Robin Lane Fox Eínaudi, Torino, 2019,
Filippo re dei Macedoni
Franca Landucci Gattinºni_
i Mulino, Bologna 2012.

006284

nate con i semplici nomi — Olimpiade per
ben due volte —,ragion per cui sembra che
fungessero da vere e proprie rappresentanti
dello stato.Pure l'oratore Iperide la cita in un
discorso in cui ne denuncia il totale controllo sul Paese deí molossi,luogo natale della
regina,e la chiama in causa quando accusa
certi politici ateniesi di essere conniventi
con il nemico macedone.
Olimpiade fu una donna eccezionale per
il suo tempo,che risalta con forza in un contesto storico ostile,incapace di guardare ai
suoi interventi con oggettività o simpatia.
Malgrado i pregiudizi e le esitazioni,la grandezza della sua figura emerge ancora con veemenza in scene memorabilicome quella in
cui, vestita da baccante, affrontò la rivale,
Adea Euridice,moglie di Arrideo nonché figlia di una sorellastra di Alessandro,armata
alla macedone, causando così l'abbandono
delle truppe alla vista della regina. Oppure
quella della morte,che affrontò con dignità
senzalasciarsi sfuggire nemmeno unlamento, tradendo così le aspettative dovute alla

ROMANZI
Il romanzo

di Alessandro
Valerio Massimo Manfredi.
Mondadori, Milano, 2011.
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CASSANDRO E OLIMPIADE,DI JEANJOSEPH TAILLASSON. IL PITTORE IMMAGINA
L'ASSASSINIO DI OLIMPIADEDAVANTI A UNA
STATUA DEL FIGLIO ALESSANDRO MAGNO.1799
MUSEE DES BEAUX-ARTS, BREST,

DIGNITÀ
NELLA
VORTE

SOTTO,A SINISTRA,STATERE. MONETA DORO
FATTA CONIARE DA TOLOMEO t IN ONORE
DI FILIPPO III ARRIDEO.323-317 A.C.

006284

iversi autori dell'antichità hanno
raccontato la morte di Olimpiade.
JI / Pausania riferisce che venne lapidata. Secondo Diodoro Siculo, Cassandro
mandò 200 uomini per ucciderla ma, una
volta giunti da lei, questi si ritirarono per rispetto. Allora alcuni parenti di persone che
la donna aveva fatto giustiziare «volendo
fare un piacere a Cassandre e vendicare i
morti, uccisero la regina, che non supplicò
perla sua vita in modo ignobile». Secondo
Giustino, Olimpiade «non cercò di sottrarsi
alla spada e alle ferite, né si mise a urlare
scompostamente [...] ma affrontò la morte
[...] secondo la gloria della sua antica stirpe, in un modo tale che si sarebbe potuto
riconoscere Alessandro anche in sua madre
morente. Si racconta che,in punto di morte,
si sia aggiustata i capelli e abbia coperto con
la veste le gambe,in modo che nulla d'indecoroso si potesse scorgere nel suo corpo».
Olimpiade aveva ordinato di uccidere Filippo
II Arrideo, il fratellastro di Alessandro,trasformato da Cassandre in un re fantoccio,
però alla fine era stata lei a dover affrontare
la morte,destino di tutti i perdenti nella spietata lotta per il potere in Macedonia.
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