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Omar Coloni studia gli attori e i moventi
di un periodo cruciale del mondo antico,
contrassegnato da rapide ascese, cadute
e manipolazioni della tradizione:
II regno del píú forte, Salerno Editrice

Ideologia e debolezze:
la contesa per l'eredità
di Alessandro Magno
di CARLO FRANCO

ell'invitto Monarca f
questa è l'estrema lir-
revocabil legge: l ora-
colo del regno, ¡ Ales-
sandro parlò. l Regni
il più degno». Così,
ne Le due regine rivali
di Aurelio Aureli (Ve-

nezia 1708), Cassandro, principe de' Bat-
triani, imposta o risolve il problema della
successione del re. La morte improvvisa di
Alessandro Magno in Babilonia nel 323 a.C.
è tra gli eventi più notevoli della storia gre-
ca: per il personaggio coinvolto, per le con-
seguenze seguite, per la risonanza avuta
nella tradizione, classica e non. Ne derivò
infatti un quarantennio di instabilità, di lot-
te e guerre, dal quale emerse finalmente
l'assetto del mondo ellenistico, destinato a
reggere, entro una sorta di balance of powers,
fino al dirompente intervento di Roma. Al
momento drammatico del trapasso, tutto
era in discussione: le cause della morte di
Alessandro, le disposizioni finali (se pure vi
erano), i criteri della successione, e più in ge-
nerale l'assetto dell'impero ovvero, come
presto si vide, degli ̀stati' destinati a succe-
dere all'effimera compagine greco-macedo-
ne-persiano creata dal defunto re.

Alle prese con quella congiuntura memo-
rabile, antichi e moderni hanno cercato di
dipanare le fila di una tradizione complessa
e, quel che più conta, precocemente altera-
ta da molti elementi diversi. I contendenti
ebbero interesse a orientare il racconto sul-

la morte del re in modo favorevole al pro-
prio progetto politico, unitario o separatista
che fosse. I moderni, in caccia del «vero Ales-
sandro», hanno raggiunto risultati impor-
tanti, ma la puntigliosa analisi storiografica
ha talora fatto smarrire la visione complessi-
va degli eventi. Di qui l'interesse per quanto
scrive Omar Coloru in Il regno del piú forte
La lunga contesa per l'impero di Alessandro Ma-
gno (IV-III sec. a.C.) (Salerno Editrice, pp. 150,
€16,00). Il libro non analizza i meandri del-
le fonti, donde sarebbe impossibile uscire
senza lunghe trattazioni, ma cerca in sintesi
di dare un senso, se non un ordine, a un tur-
binio di vicende particolari. Si individua la
linea di forza nel tema del «potere», come in
un case-study di scienza politica. Illuminano
la via alcuni paralleli daglobal history e soprat-
tutto le riflessioni dal Principe sulle «difficol-
tà le quali si hanno a tenere uno stato di nuo-
vo acquistato»: l'unica dei successori diAles-
sandro, di fatto, fu «quella che infra lorme-
desimi, per ambizione propria, nacque». I
contendenti sono così studiati non secondo
le loro finalità (reali o dichiarate) ma secon-
do l'efficacia delle loro azioni.

Il titolo rinvia alla suggestiva ma impro-
babile notizia, per cui Alessandro morente
avrebbe dichiarato di affidare il proprio im-
pero al migliore, «al più forte». Queste ulti-
me parole famose sembrano fabbricate di
proposito per alimentare la feroce contesa a
eliminazione tra gli interessati (infatti, in al-
tre versioni, il re avrebbe fatto un nome), e
avviano però la riflessione. Il libro indaga i
«deboli»: guardando forse, alla Santo Mazza-
rino, verso il «destino degli uomini vinti»? Si
ripensa così la precaria esistenza degli eredi

«legittimi», Alessandro e Filippo (e Eracle), ci-
nicamente e precocemente eliminati nell'a-
spra contesa tra i generali. Come nei dram-
mi dell'epoca barocca, che trovò in queste vi-
cende frequente ispirazione, s'incontrano
molti attori, innalzati o abbattuti da dram-
matici rivolgimenti di scelte e di sorte. I mo-
venti, invece, attribuiti dalla tradizione ai
generali, che si contesero il potere in nome
della monarchia macedone o desiderosi di
sostituirsi a essa, appaiono spesso esito di co-
strutti ideologici, o di forzature della tradi-
zione: le stesse che hanno finito per sottova-
lutare figure interessanti come Eumene di
Cardia, e per emarginare le donne, da Olim-
piade, madre diAlessandro, alle principesse
iraniche. Mancò a tutte queste figure un
grande storico, capace di dipingere con effi-
cacia tacitiana ruoli e dinamiche. Per alcuni
di questi «deboli» lo svantaggio non fu sem-
pre e solo un limite: così come non vi fu una
stabile condizione di forza per i loro avversa-
ri: non di qualità oggettive si trattava, ma di
rapporti di forze, come tali mutevoli.
Da questo fondo spesso cupo (e non sem-

pre attendibile nei particolari tràditi), Colo-
ru fa emergere i frequenti momenti di vio-
lenza, tra avvelenamenti, morti in guerra,
agguati e eliminazioni. Tale prassi deteriore
fu un colore tipico del tempo: lo stesso Ales-
sandro, altrimenti ritratto come giovane e
sognante conquistatore, è apparso a pensa-
tori antichi come ad autorevoli studiosi an-
glosassoni un «crudele macellaio» vòlto
all'oppressione dei nativi o all'assassinio di
chi gli mancasse di rispetto. L'affermazio-
ne della regalità nell'ellenismo avveniva
non solo in forza di carismi personali e vit-
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torie militari, ma anche (o soprattutto) in
seguito a domestica violenza. Secondo Plu-
tarco, tutte le dinastie, con poche possibili
eccezioni, furono marcate dall'assassinio
di mogli, figli e fratelli, quasi che lo spargi-
mento di sangue fosse premessa necessa-

Alessandro sul letto
di morte, illustrazione da:
Il romanzo di Alessandro,
Venezia, Istituto Ellenico,
codice 5 gr., rec. gamma,
XIV secolo

ria alla sicurezza dei sovrani. Il nostro pre-
sente stadi nuovo chiarendo in quale misu-
ra la violenza sia connaturata ai poteri auto-
cratici detenuti da individui sospettosi. For-
se perché consapevole di quanto sarebbe
avvenuto dopo di sé, l'Alessandro morente

immaginato da Laurent Gaudé in Le tigre
bleu del'Euphrate (2002) non designa, neppu-
re ambiguamente, un erede, ma chiede so-
lo «silenzio». Qualunque cosa abbia detto
in realtà il re (seppure poteva parlare, il che
è dubbio), di certo non fu ascoltato...
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A figure trascurate come Eumene di Cardia,
Olimpia madre di Alessandro e le principesse

iraniche, mancò un grande storico «alla» Tacito
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