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NOTE ALLA TRADUZIONE 

La traduzione dei consilia di Aristotele ad Alessandro Magno contenuti nel primo 

libro dell’Alexanders saga è il frutto di una passione maturata durante la mia esperienza 

Erasmus attraverso la frequentazione del corso di Old Icelandic presso la University of 

Iceland. La metodologia utilizzata per la traduzione nasce da un suggerimento del 

professor Haraldur Bernharðsson, che non posso far altro che elogiare per le chiare 

modalità di insegnamento e la disponibilità verso i propri studenti. Tale metodologia 

consiste nell’individuazione del verbo principale nelle proposizioni e nell’analisi 

grammaticale di ogni singola parola con susseguente traduzione letterale; quest’ultima è 

stata revisionata dal professor Massimiliano Bampi – al quale porgo i miei più sinceri 

ringraziamenti. L’edizione dalla quale ho condotto la traduzione è Alexanders Saga: AM 

519a 4 Degrees in The Arnamagnaen Collection a cura di Andrea De Leeuw Van Weenen 

(Copenaghen 2009). Essa consiste in una riproduzione in facsimile del manoscritto 

islandese AM 519a 4° con l’aggiunta di un’introduzione, un commento e un’annotazione 

in lingua inglese; inoltre, include un’analisi quantitativa della paleografia, dell’ortografia 

e del sistema fonetico del manoscritto, nonché un indice lemmatizzato. Infine, per la 

traduzione delle quartine del Libro de Alexandre contenenti i precetti aristotelici devo 

calorosamente ringraziare il professor Marco Infurna – relatore della suddetta tesi. Le 

lezioni offerte al corso di Filologia Romanza II durante l’anno accademico 2018/2019 – 

ricche di spunti filologici e letterari – sono state fondamentali per la realizzazione di una 

traduzione accurata e fedele, la quale si basa sull’edizione di Jesús Cañas (Madrid 2007).  



II 

 

INTRODUZIONE 

Il rapporto tra Aristotele e Alessandro Magno è stato sempre considerato intrigante, 

partendo dal loro incontro – storicamente avvenuto tra il 343 e il 340 a. C. – fino ad 

arrivare alle versioni romanzate degli insegnamenti proposti dal klerkr al suo allievo. Un 

cospicuo numero di fonti dell’antichità classica ritiene la figura del filosofo di Stagira 

essenziale per la formazione educativa del condottiero macedone; Plutarco, Giustino e 

Quintiliano lo definirono come il più illustre tra i filosofi1, nonostante il raggiungimento 

della fama fosse arrivato attraverso le sue maestose opere solo successivamente alla 

separazione con Alessandro. Sebbene vi siano numerose fonti in grado di confermare 

l’incontro tra i due, risulta impossibile stabilire con certezza la qualità degli insegnamenti 

di Aristotele ad Alessandro. Le materie proposte dal filosofo vengono rivisitate in 

ciascuna opera con l’intento di creare un impero letterario leggendario che ruota intorno 

all’immagine del figlio di Filippo II, in maniera tale da diventare più grande di quello che 

Alessandro Magno ha effettivamente conquistato attraverso guerre e battaglie. 

Nel primo capitolo, la tesi si propone di scovare il maggior numero possibile di 

informazioni sull’effettiva relazione tra Aristotele e Alessandro, e su quelli che 

potrebbero essere stati gli argomenti di studio offerti all’imperatore macedone attraverso 

fonti e citazioni provenienti dall’antichità, osservando come queste abbiano assunto 

un’immagine completamente rivalutata e romanzata durante il Medioevo. Nei due 

capitoli successivi, l’attenzione si focalizza su due opere medievali: l’Alexandreis di 

Gualtiero di Châtillon – basato sull’opera storiografica latina Historiae Alexandri Magni 

Macedonis di Quinto Curzio Rufo – e l’Alexanders saga, traduzione del poema di 

Gualtiero attribuita al vescovo Brandr Jónsson. Aristotele propone uno speculum 

principis in entrambe le opere sopracitate, con l’obiettivo di formare il condottiero 

macedone come re e come uomo. La reggenza di Alessandro si basa sull’osservanza dei 

suggerimenti impartiti dal filosofo, glorificato come magni nell’Alexandreis e considerato 

come un fóstrfaðir nell’Alexanders saga. La sezione dei consigli di Aristotele gioca un 

ruolo fondamentale in entrambi i testi: i successi e le vittorie di Alessandro dipendono 

dalla loro messa in pratica. 

Ogni consiglio – di carattere giuridico, militare, etico e comportamentale – offerto 

da Aristotele in entrambe le opere sarà oggetto di un’accurata indagine. Nel secondo 

 
1 Cfr. Plutarco, Vita di Alessandro, 7, 2; Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria, I, I, 23; Marco 

Giuniano Giustino, Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi, XII, 16, 7-8. 



III 

 

capitolo l’obiettivo consisterà in un’analisi dettagliata dei versi dell’Alexandreis dedicati 

alla formazione educativa di Alessandro, sottolineando la funzionalità del poema 

mediolatino come fonte indiretta per le opere successive, i modelli a cui Gualtiero di 

Châtillon si è ispirato, la rilevanza della saggezza di Aristotele – essenziale per la 

realizzazione delle imprese di Alessandro – e la contestualizzazione dei precetti rispetto 

all’epoca di Gualtiero e al periodo storico in cui è ambientata l’opera.  

Nel capitolo conclusivo l’oggetto d’analisi sarà l’adattamento dei precetti di 

Aristotele nel contesto norreno dell’Alexanders saga attraverso un’esamina comparativa 

con l’opera di Gualtiero, ponendo particolare attenzione alle aggiunte, alle omissioni e 

alle differenze adottate dal traduttore islandese. 
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CAPITOLO PRIMO 

ARISTOTELE E ALESSANDRO. 

TESTIMONIANZE DI UN INCONTRO 

Intorno alla figura di Alessandro Magno è venuto ad instaurarsi un alone magico e 

mitologico che ha contribuito alla formazione di storie ed eventi riguardanti le sue 

imprese, soprattutto in ambito medievale dove si è dato ampio spazio all’ambiguità della 

sua persona, la quale genera un contrasto tra esaltazioni e condanne. L’impero che 

Alessandro ha conquistato nell’antichità ha superato i secoli dandone vita ad uno nuovo, 

quello poetico e leggendario, il quale risulta anche più ampio di quello storico: il suo 

nome è effettivamente associato ad uno degli imperi più grandi che la storia abbia mai 

conosciuto, ma nonostante ciò le cronologie mettono in chiaro come sia stato alquanto 

effimero. Infatti, negli anni successivi alla sua precoce morte, il territorio che aveva 

fortemente unificato si è completamente sfaldato a causa di una mancata organizzazione 

amministrativa.  

L’originalità e l’inventiva delle opere letterarie su Alessandro hanno come punto di 

partenza una base storica: di conseguenza, per apprezzare al meglio le peculiarità della 

leggenda medievale e le torsioni che essa impone ai dati storici, conviene partire proprio 

da quest’ultimi. Le fonti storiche hanno un ruolo di fondamentale importanza, sebbene 

alcune siano state variamente infiltrate di elementi leggendari per volontà dello stesso 

giovane Alessandro. Di esse si distinguono le fonti primarie, andate totalmente perdute e 

di cui si ha prova della loro esistenza tramite citazioni contenute negli scritti di storici 

successivi, i quali compongono le cosiddette fonti secondarie. Le primarie sono costituite 

fondamentalmente da testimoni oculari o persone che hanno raccolto da testimoni 

elementi della vita e delle imprese di Alessandro, i quali sono: 

a) Callistene. Nativo di Olinto e nipote di Aristotele, in quanto figlio di Ero, cugina 

del filosofo ateniese1, combatté al fianco del condottiero macedone durante le conquiste 

del territorio asiatico e ricevette da egli stesso l’incarico di raccontare le sue imprese. 

Considerato da Aristotele un grande e valente oratore2, fece parte della congiura dei paggi 

del 327 a. C. dopo aver rifiutato la pratica persiana della proskýnesis voluta da Alessandro 

Magno. Le circostanze riguardanti la sua morte non sono molto chiare, tanto che «alcuni 

 
1 Plutarco, Vita di Alessandro, 55, 8. 

2 Plutarco, op. cit., 54, 2. 
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dicono che morì sulla forca per comando di Alessandro; altri vogliono che morisse di 

malattia in prigione; Carete dice che resistette tra le catene per ben sette mesi dal giorno 

dell’arresto, in attesa di comparire davanti ai giudici alla presenza dello stesso Aristotele; 

ma proprio nei giorni in cui Alessandro, combattendo in India contro i Malli Ossidraci, 

venne ferito, morì per soverchia grassezza o per malattia pediculare»3. Nella sua funzione 

di storico, a Callistene vengono attribuite le Alexándrou Práxeis, purtroppo andate 

perdute, le quali raccontano anche con tratti propri della cultura aristotelica le gesta del 

Macedone fino alla battaglia di Gaugamela del 331 a. C.  

b) Tolomeo. Nato tra il 367/6 a. C. in Eordea4, figlio di Lago, è stato sin dalla 

gioventù amico e consigliere di Alessandro, partecipando a numerose spedizioni militari 

del condottiero macedone ed entrando a far parte della sua guardia del corpo con altri 

sette ufficiali: Leonnato, Efestione, Lisimaco, Aristono, Perdicca, Pitone e Peucesta5. 

Dopo la sua morte avvenuta nel 323 a. C., divenne prima satrapo e poi re d’Egitto. Con 

un colpo di mano riuscì ad impossessarsi del corpo di Alessandro, facendolo 

sontuosamente seppellire ad Alessandria, precedentemente fondata dal condottiero stesso. 

Morì intorno al 282 a. C. La sua figura rientra tra gli storici delle fonti primarie, in quanto 

l’esistenza di un’opera storica redatta sulla vita di Alessandro Magno è comprovata da 

Arriano, il quale basa la sua Anabasi sulle precedenti opere storiografiche di Tolomeo e 

Aristobulo, come egli stesso afferma all’inizio del suo lavoro6.  

c) Nearco. Nato a Creta verso il 360 a. C., fece parte dell’esercito di Alessandro 

Magno. Nel 324 a. C. con Onesicrito fu messo a capo di una grande flotta con l’ordine 

«di navigare alla destra l’India, […] di navigare egli stesso lungo l’Eufrate e poi, 

costeggiata l’Arabia e l’Africa, di entrare nel Mediterraneo attraverso le colonne 

d’Ercole»7. Morto nel 300 a. C., Nearco è l’autore delle memorie di carattere storico 

intorno alla figura di Alessandro, il cui titolo risulterebbe essere Periplo8. Non ci sono 

 
3 Plutarco, op. cit., 55, 8. La traduzione è tratta dall’edizione in due volumi (Roma 19602) curata da 

Almerico Ribera. 

4 Arriano, Anabasi di Alessandro, VI, 28, 4. 

5 Ibidem. 

6 Arriano, op. cit., I, 1, 1. 

7 Plutarco, op. cit., 66-68. La traduzione dell’opera di Plutarco è in questo caso tratta dall’edizione in sei 

volumi (Roma 19964), di cui il quarto, da cui è tratta la citazione, è curato da Domenico Magnino. 

8 Lasalle, Nearco, in “Biografia universale antica e moderna ossia. Storia per alfabeto della vita pubblica e 

privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti”, XL, Venezia, Gio. 

Battista Missiaglia, 1827, pp. 183-185. 
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testimonianze scritte dell’opera in questione, ma parte di essa venne rielaborata da 

Arriano nell’Indiká, la quale presenta una descrizione geografica ed etnografica dell’India 

del tempo. 

d) Onesicrito. Nato ad Egina o ad Astipalea 9 , nel 325 a. C. fece parte della 

spedizione dell’imperatore macedone verso l’India e l’Eufrate con Nearco. Le tappe di 

tale viaggio verranno descritte da Plinio il Vecchio, il quale si rifà a Onesicrito attraverso 

un riadattamento di Giuba10. Filosofo e storico di Alessandro, Onesicrito di Astipalea 

viene paragonato alla figura di Senofonte per la stesura de L’Educazione di Alessandro, 

la quale si pone sullo stesso piano de L’Educazione di Ciro, mantenendo uno stile simile 

ma comunque inferiore rispetto all’opera di lode nei confronti di Ciro il Giovane11. 

e) Aristobulo. È stata provata l’esistenza di un’opera legata a quest’architetto 

militare, al quale Alessandro affidò il restauro di uno dei luoghi più suggestivi per quanto 

riguarda la sua leggenda, ovvero la tomba di Ciro il Grande, morto circa duecento anni 

prima nell’attuale Iran, non lontano da Persepoli. Alessandro gli diede l’ordine di 

«collocare di nuovo ogni parte ancora integra del corpo nel sarcofago e porre sopra il 

coperchio; di riparare le parti del sarcofago danneggiate; di rivestire il letto con fasce di 

stoffa; e tutti gli altri oggetti che lì erano collocati per ornamento, di ripristinarli sia nel 

numero, sia nella foggia simile a quelli antichi; di eliminare la porticina, murandola con 

pietre e intonacandola con argilla, e di apporre sull’argilla il sigillo reale»12. Si tratta di 

un gesto politico forte poiché dopo aver conquistato il regno degli Achemenidi 

Alessandro volle rendere onore al re che ha dato vita all’impero persiano. Arriano 

riprende tale descrizione dall’opera storiografica perduta di Aristobulo su Alessandro 

Magno, la quale è giunta ai posteri in maniera frammentaria attraverso lavori di altri 

autori.  

f) Clitarco. Autore di una Storia di Alessandro estesa in maniera accurata e 

fededegna in dodici libri, si hanno pochissime informazioni riguardanti la sua vita. 

L’opera di Clitarco ebbe un’influenza e un successo incredibile al tempo della sua stesura, 

tanto da essere ripresa successivamente da Diodoro Siculo, Plutarco e Curzio Rufo. A 

 
9 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 84. 

10 Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia, VI, 96-100. 

11 Diogene Laerzio, op. cit., VI, 84. 

12 Arriano, op. cit., VI, 29, 10. La versione in italiano è tratta, qui e altrove, dall’edizione in due volumi 

(Milano 20042), di cui il primo (libri I-III) è curato da F. Sisti, mentre il secondo (libri IV-VII) da F. Sisti e 

A. Zambrini. 
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differenza degli storici precedentemente citati, non seguì il condottiero macedone nelle 

sue spedizioni, ma scrisse l’opera a non più di tredici anni dalla sua morte avvenuta nel 

323 a. C. La Storia di Alessandro, della quale si conservano solo trentasei frammenti, 

rielabora gli eventi in maniera romanzata, opponendosi sicuramente alla versione 

storiografica attinente a notizie ufficiali di storici come Aristobulo e Tolomeo13. 

Ognuno degli autori in questione guarda verso Alessandro con occhio differente, 

mettendo in luce tradizioni e versioni diverse e contrastanti tra loro e segnando un aspetto 

sempre più mitologico e romanzesco dell’imperatore macedone: Callistene con i suoi 

riecheggiamenti omerici, Aristobulo e Tolomeo con trasposizioni militari e 

propagandistiche, Nearco e Onesicrito con racconti dettagliati delle spedizioni navali 

accompagnate da un tocco quasi filosofico e Clitarco con un accenno teatrale avventuroso 

e favoloso.  

La conoscenza delle opere storiografiche precedentemente citate è principalmente 

risaputa mediante opere di autori successivi, i quali non erano contemporanei di 

Alessandro, ma hanno dato vita ad un canone alessandrino utilizzando le fonti primarie 

andate disgraziatamente perdute. Le fonti secondarie hanno una funzione straordinaria 

nella formazione di una generazione letteraria romanzesca che ruota intorno alla figura 

dell’imperatore macedone. Appartengono a questa categoria i seguenti storici14: 

a) Diodoro Siculo. È autore intorno al 20 a.C. di una Biblioteca Storica in lingua 

greca suddivisa in 40 libri, di cui solo un terzo è sopravvissuto. Il Libro XVII è 

interamente dedicato agli eventi della vita di Alessandro Magno; la sua fonte principale 

risulterebbe essere il testo perduto di Clitarco, alla quale Diodoro ha aggiunto numerosi 

commenti personali. La realizzazione di tale opera è sicuramente legata ai molteplici 

viaggi e alla possibilità di avere un catalogo librario importante a Roma e nelle città 

ellenistiche, portando avanti l’idea della funzione apprendista dello storico, il quale 

riporta gli eventi «che dell’ordine cosmico costituiscono una manifestazione»15. 

b) Marco Giuniano Giustino. La figura di questo storico romano è avvolta tra dubbi 

e ipotesi a causa della mancanza di fonti certe che possano fornire dettagli sulla sua vita. 

 
13 A. Magnetto, La storiografia ellenistica. Polibio, in “Introduzione alla storiografia greca”, a cura di M. 

Bettalli, Milano, Carocci Editore, 2009, pp. 127-128. 

14 V. Russo, L’Uzbekistan di Alessandro, Roma, Sandro Teti Editore, 2019, pp. 395-396. 

15 A. Magnetto, op. cit., 2009, p. 158. 
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Molto probabilmente vissuto tra II e III secolo a. C.16, a lui sono attribuite le famose Storie 

Filippiche, realizzate intorno al 150 a. C. Composte da quarantaquattro libri, 

rappresentano il tentativo di Giustino di riassumere l’opera storiografica di Pompeo 

Trogo, riproponendo gli eventi che suscitavano in lui maggiore interesse ed insegnamento 

morale in modo da renderli usufruibili. I Libri XI e XII sono dedicati alle vicende di 

Alessandro Magno, partendo dalle sue imprese fino ad arrivare alla morte. Egli si ispira 

ad una fonte intermedia, in quanto la sua opera si fonda sui testi perduti di Clitarco, 

Aristobulo e Callistene. 

c) Quinto Curzio Rufo. Tra gli storici delle fonti secondarie, l’autore latino delle 

Historiae Alexandri Magni Macedonis, suddivise in 10 libri dei quali i primi due sono 

andati perduti, occupa un ruolo di primaria importanza. Databile all’epoca 

dell’imperatore Claudio sulla base di un riferimento all’uccisione di Caligola17, la sua 

monografia nasce dalla necessità di reagire alla tendenza augustea di storia universale, 

scegliendo di non focalizzarsi sulla storia di Roma e non seguire la tradizione annalistica. 

Non è facile stabilire con certezza quali siano state le fonti usate dallo storico, 

probabilmente indicate nel prologo iniziale perduto, ma l’opera presenta riferimenti a testi 

precedenti narranti le vicende del condottiero macedone: quelli di Clitarco18, Tolomeo19 

e Timagene20. Quest’ultimo, nato ad Alessandria, è particolarmente famoso per il suo 

controverso rapporto con l’imperatore Augusto, tanto da dare fuoco ad una Storia scritta 

interamente per lui dopo essere stato cacciato dalla sua corte. Timagene è considerato 

anche l’autore di una Storia dei Re, che coincide con il racconto degli eventi di Alessandro 

e dei suoi successori, opera dalla quale Quinto Curzio Rufo ha preso spunto. Non 

mancano suggestioni riguardo la possibilità di aver consultato altre fonti per le Storie di 

Alessandro Magno il Macedone, quali quelle di Narco21 e Onesicrito22: in particolare, nel 

 
16 Ronald Syme, The date of Justin and the discovery of Trogus, «Historia», vol. 37, n. 3, 1988, pp. 358-

371. 

17 Quinto Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, X, 9, 3. 

18 Quinto Curzio Rufo, op. cit., IX, 5, 21. 

19 Ibidem. 

20 Ibidem. 

21 Quinto Curzio Rufo, op. cit., X, 1, 10. 

22 Ibidem. 
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decimo libro i due storici sono trattati come appartenenti ad uno stesso rango, e ciò 

potrebbe derivare da Onesicrito, dato che Nearco era un suo superiore23.  

d) Plutarco. Nato intorno al 46/48 d. C. a Cheronea, è il celebre autore delle Vite 

Parallele, accostando greci e romani dai destini simili. Tra questi, inserisce una Vita 

alessandrina in parallelo a quella di Cesare, giustificando nel primo capitolo di non 

scrivere «storie, ma biografie; […] spesso un semplice atto, o una parola, o magari uno 

scherzo qualunque, riescono a mettere in rilievo i costumi delle persone, più che le 

battaglie sanguinose, i grandi eserciti schierati in ordine e le conquiste delle città»24. 

Plutarco non era interessato nel raccontare nel dettaglio gli eventi straordinari, quanto ad 

approfondire l’autorevolezza e l’analisi di determinati comportamenti verificando la loro 

influenza sul destino di uomini ammirati universalmente. L’affidabilità storiografica di 

ogni evento narrato da Plutarco non può essere confermata in maniera assoluta, in quanto 

le Vite Parallele sono arricchite da un insieme di eventi costantemente romanzati, ma 

sarebbe sbagliato non affermare che essi possano essere basati su un fondo di verità. In 

aggiunta, Plutarco è anche l’autore di due opuscoli (De Alexandri magni fortuna aut 

virtute), o meglio testi scolastici di impostazione retorica, sul destino e sulla vita del 

condottiero macedone, nei quali difende Alessandro dall’accusa di essere stato più 

fortunato che geniale per le sue straordinarie conquiste. 

e) Lucio Flavio Arriano. Contemporaneo di Giustino, scrisse un’opera incentrata 

sulle campagne militari di Alessandro intitolata Anabasis Alexandri, ritenuta dagli storici 

moderni come la più storicamente attendibile. Nel proemio al primo libro, ammette di 

aver attinto dalle storie che «su Alessandro figlio di Filippo scrissero Tolomeo figlio di 

Lago e Aristobulo figlio di Aristobulo»25 , sottolineando di scegliere la versione più 

credibile nel momento in cui i due contrastassero e di averli preferiti in quanto il primo 

re d’Egitto e il secondo facente parte della spedizione asiatica dell’imperatore macedone. 

Nonostante ciò, l’opera include citazioni di ulteriori lavori precedenti considerati da 

Arriano «degni di essere inseriti e […] riferiti come tradizioni su Alessandro»26. Non 

mancano nell’Anabasi interventi diretti dell’autore per rimproverare gli storici delle fonti 

primarie riguardo versioni differenti di uno stesso evento: nel quarto libro è il caso della 

 
23 J. E. Atkinson, Curtius’ sources, in “Curtius Rufus. Histories of Alexander the Great. Book X”, a cura di 

J. E. Atkinson, J. C. Yarley, New York, Oxford University Press, 2009, pp. 26-28. 

24 Plutarco, op. cit., 1, 2. 

25 Arriano, op. cit., I, 1. 

26 Arriano, op. cit., I, 3. 
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morte di Callistene trattata in maniera diversa da Aristobulo e Tolomeo, oppure nel sesto 

l’accusa nei confronti di Onesicrito per aver cambiato il suo ruolo nella spedizione navale 

all’interno della sua versione andata perduta.  

Le fonti storiche riguardanti la figura di Alessandro forniscono una versione 

differente del condottiero macedone, dando alle sue straordinarie imprese un tocco 

leggendario, favoloso e meraviglioso, ma contemporaneamente offrono tracce e spunti 

necessari per la ricostruzione storica e veritiera della sua vita.  

Nel suo processo di crescita, si dà particolarmente importanza all’educazione 

giovanile ricevuta dall’imperatore presso la corte macedone di Filippo II. Tra il 343 e il 

335 a. C. visse in Macedonia il filosofo Aristotele, prima come tutor di Alessandro e poi 

come cittadino privato. Nato nel 384/383, arrivò a Pella in un periodo durante il quale 

non era ancora divenuto famoso per la grandiosità delle sue opere future. Le prove 

storiche della collaborazione con il condottiero macedone sono alquanto limitate, tanto 

che l’opera principale di riferimento per quanto riguarda gli eventi in Macedonia è la Vita 

di Alessandro di Plutarco, in cui la descrizione dell’educazione di Alessandro da parte di 

Aristotele è trattata sotto forma di biografia romanzata e il filosofo viene definito come 

uno dei più stimati nel suo ruolo, sebbene la sua fama non avesse ancora raggiunto livelli 

altissimi all’epoca. 

Nonostante precettori e pedagoghi si prendessero cura di Alessandro27, Filippo II 

non si fidava dei «maestri di musica e delle altre comuni discipline per la perfetta 

educazione del figlio, stimandole cose per le quali occorrevano in fondo diligenza e 

attività, e, per dirla con Sofocle, disciplina da freni e timoni»28. Fu chiamato per tale 

compito Aristotele, il quale ricevette una ricompensa alquanto importante per il suo 

tempo offerto, tanto che Filippo riedificò e ripopolò la sua città natale. Quest’ultimo 

assegnò al maestro e all’allievo un luogo di studio detto Ninfeo, nei pressi di Mieza, i cui 

 
27 Secondo Plutarco, il precettore di Alessandro era Leonida d’Epiro, descritto come un uomo rigido e 

inflessibile. Parente di Olimpia, viene ricordato per la sua moderazione nell’uso d’incenso durante un 

episodio dell’infanzia di Alessandro raccontato nel capitolo XV. Una volta conquistata Gaza, Alessandro 

inviò una grande quantità di incenso e mirra al suo vecchio precettore in maniera tale che smettesse di 

comportarsi con tale angustia e meschinità. Chi portava invece il nome di pedagogo era Lisimaco di 

Arcanania, il quale – nonostante la sua anzianità – lo seguì nella conquista della città di Tiro. Plutarco lo 

descrive come un uomo senza eleganza definitosi Fenice in modo da accostare la figura di Alessandro 

Magno ad Achille.  

28 Plutarco, op. cit., 7, 2. Da questo momento, le traduzioni della Vita di Alessandro saranno riprese 

solamente dall’edizione curata da Almerico Ribera. 
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resti sono oggi visibili e visitabili. Lo stesso Plutarco rivive la magia di questo luogo sacro 

del quale «vengono mostrati i sedili di Aristotele, che sono di pietra, e tutt’intorno gli 

ombrosi viali»29. Tale tempio in cui Aristotele insegnava la sua filosofia era un santuario 

dedicato alle ninfe, da cui il nome Ninfeo, circondato da vegetazione, fontane e sorgenti. 

Conserva ancora oggi il suo fascino naturale, arricchito dalle rovine delle pareti che 

sostenevano un portico a due piani con colonne ioniche e le tre grotte naturali incluse nel 

cortile della scuola. Il peso di questo luogo è senza dubbio di grande rilievo poiché ha 

ospitato l’incontro tra due delle personalità più importanti della storia di quel tempo, una 

sorta di crossover di due culture. È tuttavia impossibile stabilire con precisione quanto gli 

insegnamenti di Aristotele abbiano inciso sulla vita e sul pensiero di Alessandro, ma dai 

testi presi in considerazione sembra difficile trovare punti di incontro tra i due sull’aspetto 

politico: le teorie classiche di Aristotele sulla concezione antica e provinciale della città-

stato erano opposte a quelle di Alessandro, che aveva come obiettivo l’unificazione della 

grecità sotto un’unica guida.  

Plutarco propone ulteriori dettagli riguardanti le materie di apprendimento offerte 

dal filosofo per l’allievo: non solo lezioni di etica, medicina e politica, ma anche 

insegnamenti delle sue dottrine esoteriche. Proprio quest’ultimo punto scaturisce motivi 

di contrasto tra i due dopo la pubblicazione dei suddetti scritti aristotelici. In opposizione 

alle lezioni essoteriche stabilite per il pubblico, i concetti acromatici ed epoptici avevano 

una destinazione certamente più riservata, e in una lettera Alessandro espone il suo 

disappunto per la diffusione di tali dottrine, le quali, accessibili a tutti, non gli avrebbero 

permesso di distinguersi dagli altri. Non mancano riferimenti al suo essere incline allo 

studio, alla passione per la filosofia e alla propensione alle lettere, tanto da farsi recapitare 

le tragedie di Euripide, di Sofocle e di Eschilo e altri testi30. Nella tradizione medievale, 

furono numerose le opere che rilanciarono questa sete di sapienza: il Roman d’Alexandre 

di Alexandre de Bernay, il quale fonde il genere del romanzo con quello epico e della 

canzone di gesta, descrive Alessandro come un eroe romanzesco in quanto cultore della 

conoscenza e del voler spingersi alla ricerca dell’ignoto, e parallelamente i suoi desideri 

di conoscenza si accompagnano alla conquista militare dei territori. Anche Gualtiero di 

Châtillon, autore dell’Alexandreis, della quale si parlerà in maniera approfondita nel 

secondo capitolo, ammette quanto la fortuna e la virtù siano state fondamentali per la 

 
29 Plutarco, op. cit., 7, 4. 

30 Plutarco, op. cit., 8, 3. 
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crescita del condottiero macedone, sottolineando come la sapienza e il desiderio di 

conoscenza lo abbiano spinto ad affermarsi.  

Riprendendo il testo perduto di Onesicrito, Plutarco parla anche di un’edizione 

dell’Iliade redatta da Aristotele e chiamata del Natercio, che l’imperatore macedone 

portava con sé durante le sue spedizioni e custodiva sotto il proprio cuscino. La tradizione 

medievale ha giocato tantissimo su questo dettaglio, e di conseguenza il paragone tra il 

condottiero e Achille diveniva impossibile da non proporre: ad esempio, nell’Alexandreis 

Alessandro elogia Achille per le straordinarie doti e imprese compiute dinanzi la sua 

tomba31, definendolo suo antenato e rendendo realistico il rapporto mitologico che li 

legava.  Il primo comunque a riportare l’aneddoto dell’opera di Omero fu Strabone, il 

quale evidenzia l’esistenza di una versione dell’Iliade realizzata dal filosofo con l’aiuto 

di Anassarco e Callistene, depositata successivamente in una cassetta ben lavorata 

ritrovata tra i tesori persiani32. Da queste due fonti, sembrerebbe veritiero che Alessandro 

non partisse alla conquista di territori asiatici senza l’Iliade, considerata come un fedele 

sommario del valore militare. Inoltre, la brama di sapienza che lo contraddistingueva 

guidava Alessandro nell’instaurazione di relazioni culturali fra diverse civiltà, tra cui 

quella indiana e quella greca: non è da escludere in tal modo la diffusione di quest’opera 

in India, per cui risulterebbero giustificabili le somiglianze di alcuni episodi dell’Iliade 

con il Mahābhārata33. 

Plutarco non è certamente l’unico a mettere per iscritto l’incontro tra Aristotele e 

Alessandro: altri parlano della relazione fra i due, e tra questi bisogna menzionare la 

citazione presente all’interno dell’Institutio oratoria di Marco Fabio Quintiliano. 

Quest’ultimo, esponendo le varie pratiche per la formazione di un oratore, si concentra 

sull’importanza dell’educazione giovanile, affermando che Filippo avrebbe voluto che 

 
31 Gualtiero di Châtillon, Alexandreis, I, vv. 468-492. 

32 Strabone, Geografia, XIII, 1, 27: «Alla nostra età poi il divo Cesare provvide ancor più al lor benessere 

volendo in questo emulare Alessandro, il quale oltre al desiderio di rinnovare la parentela fu inclinato a 

favorire gl’Iliesi anche per l’amore che portava ad Omero. Dicesi infatti che v’ha un esemplare dei poemi 

di Omero detto del Natercio, riveduto da Alessandro, perché questo principe dopo averli letti con Callistene 

e con Anassarco ed avervi anche fatte alcune postille li ripose in una cassetta sontuosa, la quale s’era trovata 

nel tesoro persiano». La traduzione, qui e altrove, è citata dall’edizione in cinque volumi (Milano 1834), di 

cui il secondo (libri I-IV) e il quarto (libri XI-XIV), ovvero quelli presi in considerazione, tradotti e curati 

da F. Ambrosoli. 

33 Cfr. C. Dognini, Alessandro Magno e la conoscenza dell’Iliade in India, «AVEUM», anno 71, fasc. 1, 

1997, pp. 71-77. 
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Alessandro imparasse dal più grande dei filosofi, ovvero Aristotele, dato che negli studi 

i primi insegnamenti derivati dai migliori maestri possano offrire l’opportunità di 

raggiungere la perfezione34. La grande considerazione di cui godeva Aristotele coincide 

con la versione proposta da Plutarco35, e forse è ancora più accentuata in questo caso dal 

fatto che la fonte principale dell’opera di Quintiliano risulta essere la Retorica di 

Aristotele. In aggiunta, le capacità di insegnamento del filosofo vengono ancora una volta 

marcate, nonostante l’esigua presenza di prove che storicamente lascino scorgere 

un’impronta aristotelica nel Macedone. Infatti, nell’insieme delle opere di Aristotele «non 

esistono chiari riferimenti ad Alessandro, a parte il titolo di un trattato intitolato 

Alessandro o Sui Coloni andato perduto o il Trattato sul cosmo per Alessandro, la cui 

autenticità ancora oggi è oggetto di studio»36 . Se da una parte un condizionamento 

aristotelico morale e politico non è percepito nella figura storica di Alessandro, dall’altra 

Aristotele non lo menziona né nell’Etica Nicomachea né nella Politica mentre il 

condottiero intraprendeva le sue conquiste in territorio asiatico. Tutto ciò risulta ancora 

più strano se si prende nuovamente in considerazione la Vita di Plutarco, nella quale 

Alessandro inizialmente considera Aristotele come un padre37. Dopo qualche tempo però 

iniziò a guardarlo con sospetto e le motivazioni potrebbero essere molteplici: da un lato 

tale reazione coinciderebbe con la pubblicazione delle sue lezioni, episodio che permise 

ad Alessandro di esprimere il suo disappunto in uno scambio epistolare38 , dall’altro 

Aristotele nella sua Politica portando avanti l’idea ordinaria delle poleis mantiene riserve 

nei confronti di un unico monarca – identificabile solamente in un uomo avente un 

carattere eccezionale e possessore di un’areté39 – che non coinciderebbe con il Macedone. 

In aggiunta, un poema attribuito ad Aristotele40 marcherebbe la crescente antipatia di 

 
34 Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria, I, I, 23. 

35 Plutarco, op. cit., 7, 2: «[…] il più profondo e il più sapiente di tutti i filosofi».  

36 A. Ravera, Vita, in “Aristotele. Vita, Pensiero, Opere scelte”, a cura di A. Massarenti, Milano, Il Sole 24 

Ore, 2006, p. 33. 

37 Elemento che verrà ripreso da Brandr Jónsson nell’Alexanders saga. 

38 Plutarco, op. cit., 7, 7. 

39 C. Moussé, Alessandro Magno. La realtà e il mito, Bari, Editori Laterza, 2005, p. 92. 

40 Diogene Laerzio, op. cit., V, 7: «O virtù, che tanto affanno costi alla stirpe mortale, la preda più bella per 

la vita dell’uomo; per la tua bellezza, o vergine, anche morire è, nell’Ellade, invidiabile destino, e soffrire 

atroci, incessanti pene. Tale premio infondi negli animi, perenne, superiore all’oro e ai genitori e al sonno 

che intenerisce le pupille. Per te Eracle, rampollo di Zeus, e i figli di Leda molto travagliarono nelle imprese, 

inseguendo la tua potenza. Per desiderio di te Achille e Aiace vennero alla dimora di Ade; per la tua cara 

immagine anche il cittadino di Atarneo privò i suoi occhi della luce del sole. Perciò le tue imprese sono 
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Aristotele nei confronti del suo studente dopo aver lodato Eracle, Aiace, Achille ed Ermia, 

ma non Alessandro41, in quanto sopraffatto dalle sue stesse ambizioni. Suddette ragioni 

avrebbero potuto condizionare il loro rapporto, ma si tratta di deduzioni, soprattutto in 

mancanza di una certa attendibilità storica. 

In ogni caso, la corrispondenza letteraria tra il maestro e il giovane principe presente 

in Plutarco viene ribadita nelle Noctes Atticae – datate intorno alla metà del II secolo d. 

C – di Aulo Gellio, citandola da un libro del filosofo Andronico. Dopo una descrizione 

delle modalità di insegnamento impartite da Aristotele, basate su lezioni esoteriche ed 

acroatiche, dedicando le prime agli studenti selezionati del Liceo durante la mattinata e 

le seconde a tutti i giovani senza distinzione, Gellio inserisce due lettere tra Alessandro 

ed Aristotele, nelle quali il Macedone recriminava la pubblicazione dei trattati sulla sua 

educazione poiché desiderava avere una conoscenza cognitiva superiore agli altri. 

Aristotele però mette in chiaro con la sua risposta come i suoi libri fossero stati pubblicati 

e non pubblicati, in quanto sarebbero stati comprensibili solo dai seguaci delle sue 

lezioni 42 . L’affermazione del filosofo è una dichiarazione aperta e consapevole nei 

confronti del sapere derivante dalla scrittura, mentre la questione proposta da Alessandro 

su una divulgazione universale della conoscenza sottolinea il potere della scrittura stessa. 

La sovranità raggiunta dal condottiero macedone è il risultato della sua sete acquisita di 

sapienza; di conseguenza, essendo consapevole del peso della scrittura, impone in 

maniera autoritaria la decisione di non voler comunicare gli studi fondamentali per 

differenziarsi dagli altri. La condivisione non viene apprezzata da Alessandro se non per 

fini puramente personali e privati; egli ritiene infatti che la conoscenza del singolo debba 

essere salvaguardata e protetta dagli altri. 

 

degne di canto e lui immortale canteranno le Muse, figlie della Memoria, accrescendo la maestà di Zeus 

ospitale e l’onore della salda amicizia». La versione italiana dell’opera di Diogene Laerzio è citata 

dall’edizione (Bari 1962) a cura di Marcello Gigante. 

41 E. Microyannakis, Aristotle and Alexander: on the Gradual Deterioration of their Relationship, in “The 

Macedonians in Athens, 322-229 BC”, a cura di O. Palagia, S. V. Tracy, Oxford, Oxbow Books Ltd, 2003, 

pp. 38-39. 

42 Aulo Gellio, Noctes Atticae, XX, 5: «Alessandro ad Aristotele, salute. Tu non hai ben agito pubblicando 

le lezioni acroatiche. In cosa supererò gli altri uomini, se le lezioni che hanno formato la mia educazione 

sono divulgate a tutto il mondo? Vorrei stabilire la mia superiorità su di un sapere più elevato, piuttosto che 

sulla potenza. Addio. / Aristotele ad Alessandro, salute. Tu mi hai scritto a proposito delle lezioni 

acroatiche; pensi che dovevo tenerle segrete. Sappi che sono pubblicate e non lo sono. Esse non saranno 

intellegibili che a coloro che mi hanno ascoltato. Addio». La traduzione è tratta dall’edizione in due volumi 

(Milano 19682) curata da Luigi Rusca. 
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Le motivazioni dietro la scelta di Aristotele come precettore di Alessandro sono 

probabilmente legate ai rapporti di amicizia di Filippo II con Ermia di Atarneo, di cui 

Aristotele sposò la nipote Pizia, con il quale Filippo aveva stretto un patto strategico 

secondo cui la sua città-stato doveva fare da trampolino di lancio per il piano di invasione 

della Persia43. Ma qualunque sia stata la ragione, ciò non deve aver messo di buon umore 

il retore ateniese Isocrate, autore di una Lettera ad Alessandro nella quale mette in risalto 

la sua ostilità nei confronti dell’Accademia platonica. Riassumendola brevemente, 

Isocrate sottolinea quanto sia importante lo studio della filosofia, ma non quella dichiarata 

dai sofisti44 come Aristotele. Essendo venuto a conoscenza della pratica di insegnamento 

dell’eristica, espone quanto questa possa essere utile per uomini che non saranno altro 

che privati cittadini, ma non per un giovane come Alessandro destinato a diventare un 

monarca; per tale ragione, Isocrate propone un suo programma educativo in grado di 

insegnare al Macedone come dare giusti ordini ai sudditi, come giudicare in maniera 

saggia e corretta e come agire in caso di ricompense o punizioni45. La conferma degli 

 
43 A. Momigliano, Filippo il Macedone, Firenze, Guarini Editore, 1934, pp. 135-140. 

44 Isocrate utilizza il termine “sofista” con una connotazione negativa, rivolgendosi a coloro che vanno in 

contrasto con la sua concezione di retorica. In particolare, è aspramente critico contro gli eristi considerati 

profanatori dell’insegnamento di felicità ingannevole. 

45 Isocrate, Lettera ad Alessandro: «Scrivendo una lettera a tuo padre, pensavo che avrei agito in modo 

strano se, mentre sei nello stesso luogo, non mi fossi rivolto a te né ti avessi salutato né ti avessi scritto 

qualcosa che valga a convincere chi mi leggerà che non sono fuori di senno per la vecchiaia e non parlo 

completamente a vanvera, ma che la parte di me che è rimasta e sopravvive non è indegna della capacità 

che avevo quando ero giovane. Sento dire da tutti che ami l’umanità, gli Ateniesi e la filosofia, non da stolto 

ma con discernimento; e che, dei nostri concittadini, accogli non quelli che non hanno cura di sé o hanno 

aspirazioni ignobili, bensì quelli la cui compagnia non può riuscirti incresciosa, e con cui puoi incontrarti 

e associarti senza averne danno né torto; e sono queste le persone che i saggi devono frequentare. Tra le 

correnti filosofiche, mi si riferisce, tu non respingi neppure quella eristica, comunque pensi che, se dà la 

superiorità nelle discussioni private, non si addice a chi sta a capo del popolo né a chi detiene il potere 

monarchico; ché non è utile né conveniente a chi ha doti d’intelletto maggiori degli altri disputare con i 

concittadini né permettere agli altri di contraddirlo. Questo genere di studi non ti soddisfa, mi dicono, ma 

preferisci l’apprendimento di quell’eloquenza di cui ci serviamo nella pratica giornaliera e con cui 

deliberiamo sugli affari pubblici. Grazie ad essa saprai formarti opinioni sul futuro, prescrivere non senza 

criterio ai tuoi sudditi ciò che ciascuno deve fare, distinguere esattamente gli onesti e giusti da quelli a loro 

opposti, e inoltre premiare e punire secondo i meriti gli uni e gli altri. Ti mostri dunque assennato nel 

dedicarti ora a questi studi, perché dai speranze a tuo padre e agli altri che se, una volta diventato adulto, 

resterai fedele a questi principi, tanto emergerai fra gli altri in saggezza, quanto tuo padre ha superato tutti». 

La traduzione è citata dall’edizione in due volumi (Torino 19962) a cura di M. Marzi. 
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insegnamenti filosofici di Aristotele trova un riscontro nelle parole pronunciate da 

Alessandro in una conversazione con Cassandro riportata da Plutarco, durante la quale 

ridendo afferma che «questi sono i sofismi dei discepoli di Aristotele, validi per tutti i 

discorsi» 46 , riferendosi alla difesa ostinata di Cassandro nei confronti di suo padre 

Antipatro. Se da un lato l’atteggiamento di Alessandro potrebbe confermarsi ostile nei 

confronti di Aristotele, assumendo che il Macedone abbia voluto riferirsi ai sofismi con 

la stessa connotazione negativa utilizzata da Isocrate contro i suoi avversari, dall’altro 

Alessandro dimostrerebbe di avere una conoscenza filosofica eristica e di saperla trattare. 

Di conseguenza, la correttezza delle ipotesi di Isocrate sulla qualità dell’insegnamento di 

Aristotele verrebbe confermata47.  

Un altro cenno alla relazione tra Aristotele e Alessandro è incluso anche nelle 

Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi di Giustino, citato precedentemente tra le fonti 

secondarie. Le informazioni dateci dallo storico romano nel dodicesimo libro sottolineano 

quanto Alessandro sia stato ben istruito nell’arte delle lettere e come ciò sia stato il frutto 

di cinque anni di insegnamenti da parte di Aristotele, esaltato ex novo come il più illustre 

dei filosofi 48 . Per quanto possa essere un ulteriore fonte che confermi la veridicità 

dell’incontro tra i due, le affermazioni di Giustino risultano contraddittorie con la 

cronologia storica: infatti, Alessandro terminò la sua formazione istruttiva al 

raggiungimento dei sedici anni d’età, ovvero intorno al 340 a. C., quando Filippo lasciò 

la reggenza del regno di Macedonia nelle sue mani. Pertanto, la datazione quinquennale 

proposta da Giustino presenta delle falle in contrasto con la reale tempistica dell’incontro 

avvenuto tra il 343, data dell’arrivo di Aristotele in Macedonia, e il 340 a. C. 

Diversamente, l’attestazione della sua inclinazione verso le lettere sembrerebbe una 

nuova conferma di quanto dichiarato da Plutarco ed altre fonti. 

Talvolta, tracce della relazione tra Aristotele ed Alessandro sono state ritrovate in 

frammenti nei quali questi due vengano utilizzati come metodo di paragone. È il caso 

della citazione nell’Orazione XXXIV del filosofo greco Temistio, il quale sottolinea come 

Alessandro Magno abbia avuto come guida e precettore il filosofo Aristotele, ripagato 

 
46 Plutarco, op. cit., 74, 5. 

47 P. Merlan, Isocrates, Aristotle and Alexander the Great, «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte», vol. 

3, n. 1, 1954, pp. 75-80. 

48 Marco Giuniano Giustino, Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi, XII, 16, 7-8: «Puer acerrimis 

litterarum studiis eruditus fuit. Exacta pueritia per quinquennium sub Aristotele doctore, inclito omnium 

philosophorum, crevit».  



14 

 

con grandi onori tra cui la ripopolazione della città di Stagira, ma al pari di Augusto con 

Ario gli abbia negato la possibilità di avere un ruolo nell’esercizio del suo immenso 

potere, fungendo da semplice spettatore, in quanto egli non sarebbe stato in grado di 

reggere in quel contesto49. 

Ulteriori frammenti sono collocati in varie orazioni del filosofo e storico greco 

Dione Crisostomo, nei quali sono evidenti tracce dell’istruzione data da Aristotele ad 

Alessandro. Crisostomo ammette di provare invidia nei confronti di Aristotele, che come 

ricompensa per la sua funzione di tutor di Alessandro volle far ricostruire da Filippo la 

città di Stagira, di cui pertanto divenne fondatore50. La riedificazione della città natale di 

Aristotele viene ribadita nell’Orazione II in cui Dione riporta parole di grande stima da 

parte di Filippo verso Aristotele, il quale ha altissimi meriti per le lezioni offerte al figlio 

sui doveri di un re e sull’essere in grado di governare in maniera corretta, sia come 

interprete di Omero che in altri modi 51 . Le informazioni ricavate dalle orazioni 

permettono di fare ulteriori riflessioni circa la qualità degli insegnamenti aristotelici, in 

particolare quelli politici. Nonostante si parli anche in Plutarco di un’offerta didattica di 

carattere politico, le gesta del condottiero macedone sono completamente opposte all’idea 

dell’uomo legato alla polis di Aristotele. Ciò però non deve sorprendere soprattutto per il 

carattere ostile di Alessandro nel ricevere consigli da filosofi, in particolare da Aristotele 

dopo l’esecuzione di suo nipote Callistene52 , che suscitò «un odio maggiore contro 

Alessandro presso i Greci, poiché non solo aveva fatto perire un uomo dotato delle 

migliori qualità intellettuali e morali, […] ma anche lo aveva fatto torturare senza dargli 

la possibilità di difendersi» 53 . Non sono casuali a questo punto le teorie – non 

 
49 Temistio, Or. XXXIV, 8: «[…] Alessandro Magno, pur ritenendo il maestro Aristotele degno di grandi 

onori, tanto da ripopolare Stagira per lui, non gli diede la possibilità di avere un ruolo nell’esercizio del 

potere, così come fecero Augusto con Ario, Scipione con Panezio e Tiberio con Trasillo. Essi gli affidarono 

il ruolo di spettatori, [...] nonostante il loro forte desiderio». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive 

basandosi sulla versione inglese della suddetta orazione di Temistio inclusa nell’edizione Politics, 

Philosophy, and Empire in the Fourth Century. Select Orations of Themistius (Liverpool 2001) curata da 

P. Heather e D. Moncur. 

50 Dione Crisostomo, Orazione XLVII, 8-10. 

51 Dione Crisostomo, Sulla Regalità: Orazione II, 79.  

52 C. Natali, Aristotle. His Life and School, a cura di D.S. Hutchinson, Oxford, Princeton University Press, 

2013, p. 45. 

53 Quinto Curzio Rufo, op. cit., VIII, 8, 22: «Itaque nullius caedes maiorem apud Graecos Alexandro 

excitavit invidiam, quod praeditum optimis moribus artibusque, a quo revocatus ad vitam erat, cum 

interfecto Clito mori perseveraret, non tantum occiderit, sed etiam torserit indicta quidem causa». La 
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storicamente attendibili – secondo cui Alessandro avrebbe cercato di far ammazzare 

Aristotele54, il quale a sua volta avrebbe procurato il veleno che fu fatale per il condottiero 

macedone55.  

Dione Crisostomo racconta inoltre un interessante dettaglio aggiuntivo, esponendo 

le parole di Alessandro sulla sua educazione da non considerare inferiore a quella offerta 

da Fenice ad Achille56, fondata sull’arte dell’oratoria e dell’uso delle armi in battaglia57. 

Il paragone con l’eroe dell’Iliade sottolinea ancora una volta il legame con l’antichità e 

la mitologia, e la voglia del Macedone di essere ricordato come novello Achille per la 

straordinarietà delle sue imprese. Ma se da un lato Aristotele non avrebbe avuto alcun 

problema ad esporre nozioni sull’arte dell’eloquenza, dall’altro risulta difficile pensare a 

lezioni pratiche sull’uso delle armi. Nonostante nella Politica avesse trovato 

giustificazioni morali e giuridiche alla guerra volte ad evitare di essere sottomessi da altri 

e aventi lo scopo di ridurre in schiavitù i barbari, l’assenza di un addestramento militare 

è la conseguenza di una mancata abilità con le armi impossibile da trasmettere ad 

Alessandro. 

Informazioni sulle materie di insegnamento offerte da Aristotele al Macedone sono 

contenute anche all’interno di due esercitazioni oratorie di Plutarco dal titolo De 

Alexandri magni fortuna aut virtute, nelle quali l’obiettivo dichiarato è dimostrare come 

Alessandro abbia intrapreso le sue prodigiose conquiste accompagnato dalla Virtù e non 

per merito della Fortuna. Inizialmente, Plutarco sottolinea come Alessandro sia stato 

indirizzato decisamente meglio verso il successo da Aristotele tramite i suoi insegnamenti 

filosofici rispetto a quelli di Filippo; ciononostante, le dottrine aristoteliche sarebbero 

state inutili da sole senza gli apprendimenti sulla politica, sull’arte militare e sulla 

diplomazia proposti dal padre 58 . Il paragone tra i due risulta utile per rimarcare 

l’importanza dell’assimilazione filosofica per la preparazione delle campagne in Asia 

sulle teorie su come essere re impartite da Filippo, in modo da ribadire la teoria di Plutarco 

che fu la filosofia stessa intesa come Virtù, e non la Fortuna, ad aiutare Alessandro per le 

 

traduzione dell’opera di Quinto Curzio Rufo, qui e altrove, è citata dall’edizione (Torino 19771) a cura di 

A. Giacone con un’appendice di O. Botto. 

54 Dione Crisostomo, Sulla Fortuna: Orazione LXIV, 19. 

55 Cfr. Plutarco, op. cit.,77, 3; Arriano, op. cit., VII, 27, 1; Lucio Cassio Dione, Storia romana, LXXVIII, 

8, 3. 

56 Dione Crisostomo, Sulla Regalità: Orazione II, 15. 

57 Omero, Iliade, IX, 438-442. 

58 Plutarco, De Alexandri magni fortuna aut virtute, I, 4, 327e. 
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sue imprese belliche. I consigli filosofici aristotelici vengono però accompagnati 

dall’assidua passione per la letteratura 59 , confermata precedentemente anche dai 

frammenti di Giustino e dello stesso Plutarco nella Vita di Alessandro. I testi di Euripide 

e di Omero sono un must della sua libreria privata: la sua passione e devozione nei 

confronti di Achille è comprovata soprattutto dall’emulazione delle gesta dell’eroe 

dell’Iliade, come quando decide di sposare Rossane, la figlia di Dario tenuta prigioniera, 

così come aveva fatto Achille – dal quale egli discendeva – con Briseide60.  

La Fortuna o la Virtù di Alessandro resta comunque particolarmente interessante 

per l’indicazione di Aristotele sul trattamento dei barbari, consigliando ad Alessandro di 

comportarsi da leader nei confronti dei Greci e da padrone nei confronti degli stranieri, 

prendendosi cura dei primi come amici e congiunti e trattando gli ultimi come animali o 

piante61. Strabone dichiara che simili affermazioni furono riferite ad Alessandro, non 

accreditandole ad Aristotele e mantenendo la posizione di Eratostene di Cirene, il quale 

sostiene un approccio più aperto nel classificare le differenze tra gli uomini secondo vizi 

e virtù piuttosto che tra Greci e barbari62. Infatti, Plutarco quasi certamente parafrasò la 

sua fonte63 attribuendo tali parole all’unico insegnante che Alessandro potrebbe aver 

avuto sulla materia64. Contemporaneamente, bisogna evidenziare che lo stato d’inferiorità 

dei barbari era un’idea alquanto diffusa in Grecia dopo le guerre persiane, tanto che lo 

stesso Aristotele considerava i barbari più servili in natura65; tuttavia, tale affermazione 

 
59 Plutarco, op. cit., I, 4, 327f. 

60 Quinto Curzio Rufo, op. cit., VIII, 4, 25-26. 

61 Plutarco, op. cit., I, 6, 329b. 

62 Strabone, op. cit., I, 4, 9: «Sul finire poi del suo libro Eratostene disapprova coloro che dividono tutto il 

genere umano in due classi, di Elleni e di barbari; ed anche coloro che esortavano Alessandro a trattare gli 

Elleni come amici ed i barbari come nemici: e dice che meglio sarebbe dividere gli uomini secondo la virtù 

o la malignità. E nel vero molti degli Elleni sono malvagi; e fra i barbari invece ve n’ha parecchi inciviliti, 

come a dire che gl’Indi e gli Ariani, ed anche i Romani e i Cartaginesi che sono governati tanto 

mirabilmente». 

63 Probabilmente Eratostene stesso o la lettera araba di Alessandro ad Aristotele. 

64 D.L. Gilley, Damn with faint praise: A Historical Commentary on Plutarch’s On the Fortune or Virtue 

of Alexander the Great, tesi di dottorato, University of Missouri, a.a. 2008-2009, relatore I. Worthington, 

p. 101. 

65 Aristotele, Politica, III, 1285a, 16-20: «Alcuni barbari […] esercitano tutti un potere che si avvicina alle 

tirannidi, ma sono sia conformi alla legge che ereditari. Poiché infatti per natura i barbari sono nel carattere 

più servili dei Greci, e quelli che abitano in Asia più di quelli che abitano in Europa, sottostanno senza 

alcun fastidio al governo di un padrone». La suddetta versione è citata dall’edizione in cinque volumi (Roma 
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deriva dal fatto che nel mondo della grecità molti schiavi fossero stranieri sottintendendo 

una differenziazione geografica e non una connotazione morale. In fin dei conti, che siano 

state o meno parole di Aristotele, è davvero impossibile dimostrarlo, ma il punto risiede 

nella volontà di Alessandro di non seguire il consiglio a causa della sua politica di 

assimilazione razziale. Plutarco però aggiunge una motivazione addizionale al suo rifiuto: 

la lungimiranza del Macedone, il quale era in grado di riconoscere problematiche che 

avrebbero portato ad una politica basata sul pregiudizio, e di conseguenza in tale ambito 

aveva superato il proprio maestro. 

Dalle notizie ricavate dalle opere di Plutarco, ad Aristotele era stato affidato il 

compito di insegnare la sua intera conoscenza al giovane principe, ma altri adottarono 

l’idea di inventare testi aristotelici indirizzati ad Alessandro. La conseguenza di ciò 

consiste nell’esistenza di un insieme di opere attribuite ad Aristotele e dedicate ad 

Alessandro, la cui originalità non è del tutto comprovata, come la Retorica ad Alessandro 

o la lettera di Aristotele ad Alessandro Sulla politica delle città66, pervenuta attraverso 

una traduzione araba.  

La Retorica ad Alessandro è un’opera che ha lo scopo di insegnare come utilizzare 

l’arte dell’oratoria per convincere e persuadere l’interlocutore. La presenza della lettera 

apocrifa iniziale, che funge da prefazione, in cui Aristotele si rivolge ad Alessandro per 

illustrargli «la materia [della retorica] in maniera così accurata, come non ha fatto nessun 

altro di quelli che ne trattano»67 attraverso uno stile gorgiano e filosofeggiante, è stata 

fondamentale per la sopravvivenza del testo fino ai nostri tempi. Considerata un falso, la 

lettera è un’aggiunta tardiva databile intorno al I secolo a. C. e il II d. C. secondo la 

maggior parte degli studiosi 68 , ma rappresenta un’attestazione sostanziale 

 

20133), di cui il terzo (libro III) è a cura di P. Accattino e M. Curnis con la direzione di L. Bertelli e M. 

Moggi. 

66 Per studi sull’esattezza del titolo della lettera cfr. M.A. Wes, Quelques remarques à propos d’une letre 

d’Aristote, «Mnemosyne», XXV, 1972, p. 270; M. Sordi, La lettera di Aristotele ad Alessandro e i rapporti 

tra Greci e Barbari, «AEVUM», vol. 58, n. 1, 1984, pp. 8-10; S. Stern, Aristotle on the World-State, 

Oxford, Bruno Cassirer, 1968. 

67  Retorica ad Alessandro, 1420a, 6-7. La versione italiana è tratta dall’edizione (Milano 2015) con 

introduzione, traduzione, note e apparati di M. F. Ferrini. 

68 Per un esaustivo approfondimento cfr. P. Chiron, L’épître dédicatoire de la Rhétorique à Alexandre: un 

faux si impudent? in “Apocryphité. Histoire d’un concept transversal aux religions du livre en hommage à 

Pierre Geoltrain”, a cura di S.C. Mimouni, Turnhout, Brépols, 2002, pp. 51-76; M. Rashed, Alexandre 

d’Aphrodise lecteur du Protreptique, in “Les prologues médiévaux Actes du Colloque international 

organisé par l’Academia Belgica et l’École française de Rome”, a cura di J. Hamesse, Turnhout, Brépols, 
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sull’assimilazione della filosofia aristotelica durante il periodo della Nuova sofistica. 

Riguardo al trattato in sé, il primo a porre il problema dell’attribuzione fu Erasmo da 

Rotterdam basandosi sulla peculiarità di Aristotele di non inserire un prologo o una 

prefazione nelle sue opere69. Al giorno d’oggi, l’autore viene identificato nella figura di 

Anassimene di Lampasco, storico del IV a. C., sulla base di una citazione di Quintiliano 

che sembra richiamare perfettamente la struttura dell’opera70, nonostante alcuni studiosi 

preferiscano assegnare l’opera ad uno Pseudo-Aristotele in modo da non eliminare del 

tutto la possibilità di una relazione tra il trattato e il filosofo di Stagira. 

D’altro canto, la lettera di Aristotele ad Alessandro Sulla politica delle città è stata 

oggetto di dibattito per numerosi studiosi, non solo per questioni riguardanti la sua 

autenticità, ma anche per le argomentazioni affrontate, secondo cui il punto centrale non 

coincide più con le poleis, ma con uno stato pacifico globalizzato e unificato, in cui la 

città-stato è stata ampiamente superata e inghiottita da un’entità politica superiore. 

L’opera venne resa pubblica per la prima volta nel 1891 in un’edizione critica di Julius 

Lippert71, considerata autentica da Marian Plezia, curatore del commento ad una nuova 

edizione più lunga del testo arabo – grazie alla scoperta di due manoscritti conservati ad 

Istanbul – curata da Bielawski72. Le ricerche accademiche hanno dato vita a due differenti 

filoni di pensiero sull’autenticità dell’opera: da una parte l’infedeltà dell’opera sarebbe 

legata al contrasto col pensiero aristotelico espresso nella declamazione De Alexandri 

magni fortuna aut virtute di Plutarco sulla relazione tra Greci e Barbari73 – dei quali vi è 

menzione nella lettera solo sotto forma di sudditi considerati dal re «non come ricchezze, 

 

2000, pp. 1-37; E.M. Cope, An introduction to Aristotle’s Rhetoric with analysis notes and appendices, 

London/Cambridge, Macmillan and Company, 1867, pp. 401-464. 

69 Erasmo da Rotterdam, Ep. 2432:237-41 / 212-16: «Rhetorica ad Alexandrum, quamuis apprime docta, 

tamen duplici nomine dubitari potest an sit illius germana: primum quod Oratorum more praefatur, id quod 

alibi numquam, sed semper ad rem festinat: dein quod huius Diogenes non meminerit».  

70 Marco Fabio Quintiliano, op. cit., III, 4, 9: «Anaximenes iudicialem et contionalem generalis partes esse 

uoluit, septem autem species: hortandi, dehortandi, laudandi, uituperandi, accusandi, defendendi, 

exquirendi; quarum duae primae deliberatiui, duae sequentes demonstratiui, tres ultimae iudicialis generis 

sunt partes». 

71 De epistula pseudaristotelica perì basileias, a cura di J. Lippert, Hallis Saxonum-Berolini, Mayer et 

Muellerum, 1891. 

72 Lettre d’Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités, a cura di J. Bielawski, commento di M. 

Plezia, Wroclaw - Warszawa, Krakow, 1970. 

73 M.A. Wes, op. cit., pp. 261-295. 
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come fonte di sostentamento e bestiame, ma come una famiglia e come amici»74 – mentre 

dall’altra l’autenticità sarebbe dimostrata proprio confrontando le versioni di Eratostene 

(nella Geografia di Strabone) e di Plutarco con due passi della lettera stessa. Se si 

ammette che entrambi attingano dallo stesso testo, Eratostene e Plutarco citavano in 

maniera libera e non letterale, in quanto «il confronto tra le due citazioni e la lettera araba 

conferma la libertà e, insieme, la fedeltà sostanziale delle citazioni, che colgono in poche 

righe l’intero senso della lettera, attribuendo ai soli greci, ciò che in essa è detto sul 

rapporto fra il re e i sudditi, e a tutti i Barbari, ciò che in essa è detto dei soli Persiani, di 

cui la lettera afferma in un altro passo che, diversamente dai greci, uomini liberi, sempre 

sono stati trattati come schiavi»75.  

Come sottolineato in precedenza, nella Politica di Aristotele non è presente alcun 

riferimento all’impero macedone di Alessandro, ma neanche dell’epistola in questione. 

Nonostante ciò, diverse fonti parlano dell’esistenza di un Perì basileias, tra cui Diogene 

Laerzio76 e il filosofo Tolomeo77, o di varie lettere di Aristotele inviate ad Alessandro, 

come Demetrio Falereo78, Luciano di Samosàta79, Cicerone80 ed Eliano81. Inoltre, l’autore 

della Vita Aristotelis Marciana scrive «ut autem universaliter omnibus benefaceret, 

 
74 Lettera ad Alessandro sul governo del mondo, a cura di Francesco Ingravalle, Milano-Udine, Mimesis 

Edizioni, 2013, p. 39. 

75 M. Sordi, op. cit., p. 5. 

76 Diogene Laerzio, op. cit., V, 21, 18. 

77 V. Rose (a cura di), Aristotelis Fragmenta, Stoccarda, Teubner, 1966, pp. 408 e 415. 

78 Aristotle: Poetics; Longinus: On the Sublime; Demetrius: On Style, a cura di S. Halliwell, W.H. Fyle, 

D.C. Innes, Cambridge, Harvard University Press, 1995, p. 234. 

79 Luciano di Samosàta, Dialoghi dei morti, 13: «Conosco io Aristotele, so io quel che egli chiese da me, e 

che lettere mi scrisse per guastarmi, carezzando la mia letteraria ambizione, e lodando ora la bellezza, come 

fosse un bene, ed ora le mie azioni e la mia ricchezza. Anzi, egli stimava essere un bene anche la ricchezza, 

e non si vergognava di riceverla. Sai, o Diogene, che frutto ho io cavato dalla sapienza di quell’impostore 

ed istrione? Addolorarmi, come se fossero gran beni quelli che tu testé annoveravi».  

80 Cicerone, Epistole ad Attico, XII, 40, 2: «Faccio reiterati tentativi per comporre una lettera suasoria, ma 

non so escogitare niente; eppure ho qui con me la Lettera ad Alessandro di Aristotele e quella di Teopompo. 

Però, quale è il punto di convergenza? Quei due avevano modo di scrivere ciò che non soltanto risultava 

motivo di onore per loro stessi, ma anche riusciva gradito ad Alessandro». Tale versione è citata 

dall’edizione in due volumi (Torino 19982) curata da Carlo Di Spigno. 

81 Claudio Eliano, Varia Historia, 12, 24: «Aristotele, volendo calmare Alessandro e farlo cessare di essere 

aspro con molti gli scrisse queste parole: “L’impeto e l’ira è opportuna non verso i sottoposti, ma verso i 

più potenti. Ma nessuno è uguale a te”».  
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scripsit Alexandro librum de regno docens ipsum qualiter oportet regnare»82, riportando 

come Aristotele abbia insegnato ad Alessandro il modo giusto per regnare affinché tutti 

gli uomini possano essere avvantaggiati. Presente anche nel terzo libro della Politica, il 

consiglio di Aristotele ad Alessandro sembra dunque richiamare quel principio, sul quale 

si basa il contenuto della lettera, secondo cui la cura del bene pubblico è «il criterio 

fondamentale di selezione e distinzione tra le forme di governo corrette e le degenerate»83. 

Regnare diventa pertanto sinonimo di responsabilità e beneficio verso i proprio sudditi, 

tanto che nella Vita Aristotelis Marciana Aristotele si rivolgerà verso il Macedone 

dicendo «quia non benefici aliquibus hodie nec regnavi»84. 

I riferimenti elencati sin qui sembrano accertare la veridicità dell’incontro tra 

Alessandro e Aristotele, sebbene l’educazione ricevuta dal giovane principe presenti 

chiaroscuri riguardanti la qualità e le materie di insegnamento. Secondo Plutarco, il 

filosofo di Stagira avrebbe impartito svariate lezioni, permettendo ad Alessandro di 

apprendere non solo la politica e la morale, ma anche la medicina, la letteratura e la 

comprensione delle materie acroamatiche ed epoptiche. Di fatto, Alessandro avrebbe 

avuto a disposizione l’intera conoscenza aristotelica. Inoltre, ad eccezione di Isocrate e le 

opere sulle quali ancora si discute circa la loro autenticità, le fonti sottolineano 

l’importanza di questo presunto incontro, seppur non danno notizie dettagliate sulle 

lezioni avvenute in Macedonia. Il comune denominatore tra le suddette testimonianze si 

trova nello studio della letteratura, la quale rispecchia perfettamente l’indole morale di 

Alessandro Magno di superare ogni limite della conoscenza e del mondo conosciuto, 

dovuta alla passione e devozione nei confronti di Achille e delle sue imprese belliche. Per 

quanto riguarda invece gli insegnamenti filosofici e politici, Aristotele sicuramente li avrà 

trattati; tuttavia, una volta recepiti, Alessandro ha preferito non applicarli, in quanto non 

ne condivideva il contenuto. 

Di fatto, le opere storiografiche antiche sono concordi nell’ammettere un 

deterioramento del loro rapporto dopo la fine delle lezioni, che sarebbe avvenuta nel 340 

a. C. Le parole di Plutarco e Dione Crisostomo sulle teorie di cospirazione riguardo i 

tentativi di togliersi la vita a vicenda, l’assenza di riferimenti all’impero macedone e al 

suo condottiero nelle opere aristoteliche, specialmente quelle di carattere politico, i 

 
82 V. Rose, op. cit., 1966, p. 446. 

83 C. Tugnoli, recensione di Lettera ad Alessandro sul governo del mondo, a cura di F. Ingravalle, Mimesis, 

Milano-Udine 2013, p. 2. 

84 V. Rose, op. cit., 1966, p. 446. 
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comportamenti storici di Alessandro e la condanna a morte di Callistene, accusato di aver 

complottato contro il re, sottoscrivono l’impossibilità di un avvenuto avvicinamento. Per 

di più, la concezione politica sull’indipendenza delle città-stato di Aristotele non trovava 

riscontro con la volontà di Alessandro Magno di allargare il suo dominio sotto un’unica 

guida, così come sono inconciliabili le teorie filantrope del re con il trattamento da sudditi 

dei Barbari sostenuto da Aristotele, consiglio che, come riporta Strabone, Alessandro ha 

preferito interpretare in maniera diversa, ricavando il meglio da esso85. 

I contemporanei di Aristotele non sembrano essere stati particolarmente 

impressionati dal fatto che quest’ultimo fosse il maestro di Alessandro. In effetti, l’evento 

non ha attirato un’attenzione universale, tanto che soltanto nelle epoche successive si 

cominciò a comprendere effettivamente l’importanza dell’episodio.  

La figura di Alessandro Magno ha ispirato le generazioni successive attraverso il 

suo operato e le trasformazioni dell’impero che è stato capace di creare in poco più di 

dieci anni. Le sue imprese si alternano costantemente tra storia e mito: di fatto, giungono 

al giorno d’oggi arricchite di elementi romanzati e leggendari, presentando non solo un 

genio politico e militare per le sue grandi doti da condottiero con un imponente forza 

fisica, ma anche un ubriacone non in grado di controllare la sua ira o un primitivo quando 

decise di dare fuoco a Persepoli. Nell’insieme sono peculiarità che lo rendono 

eccezionale, eroe o antieroe a seconda dei punti di vista, ma comunque una personalità 

che vale la pena ricordare. Nelle opere medievali soprattutto, il successo di Alessandro 

deriverebbe proprio dagli insegnamenti di Aristotele: una volta seguiti infatti, la fama è 

facilmente percorribile.  

I grandi personaggi storici del passato vengono ricordati particolarmente per le 

caratteristiche militari, ma su Alessandro si è costruito un mondo letterario in grado di 

diffondere le sue gesta. Le leggende creatosi intorno a lui sono numerose, talvolta distanti 

tra loro, ma la loro formazione è legata senz’ombra di dubbio alla circolazione e alla 

diffusione del Romanzo di Alessandro, in quanto, in assenza di esso, «il personaggio di 

 
85 Strabone, op. cit., I, 4, 9: «Laonde poi Alessandro non dando retta a’ suoi consiglieri accolse e beneficò 

quanti gli parve che di ciò fossero degni. Come se quelli che dividono gli uomini in Elleni ed in barbari, e 

giudicano questi degni di vituperio, quelli degni di lode, il facessero per qualche altro motivo, tranne per 

essere appo gli uni predominante l’osservanza delle leggi, la civiltà, la buona educazione e il raziocinio; e 

presso gli altri il contrario. E però Alessandro non tenne a vile i suoi consiglieri, ma approvandone l’avviso, 

il seguì nella propria condotta; guardando all’intenzione di chi lo avea profferito». 
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Alessandro non si sarebbe caricato di tutte le sue nuove significazioni: la sola figura 

storica non avrebbe mai raggiunto un tale grado di penetrazione»86.  

Databile intorno al IV-III secolo a. C.87, l’opera si pone come base per le tradizioni 

alessandrine orientali e occidentali. L’autore – o gli autori – è ancora oggi ignoto e, data 

l’impossibilità di dedurre un nome attendibile, l’opera è attribuita ad uno pseudo-

Callistene. Di fatto però, il riconoscimento del Romanzo di Alessandro a Callistene non 

risulta attendibile a causa della sua morte precoce rispetto a quella del condottiero, 

sebbene numerosi siano i manoscritti a lui attribuiti. Essendo un romanzo scritto in greco 

ad Alessandria d’Egitto, l’intenzione dell’autore era quella di fondere a piene mani i dati 

della tradizione storica, unendoli a quelli leggendari derivati probabilmente dalla 

tradizione orale.  

Il Romanzo di Alessandro è la fonte principale dei testi su Alessandro Magno di 

datazione medievale, avendo avuto un’immensa fortuna88, nonostante il greco fosse una 

lingua poco nota nell’Occidente medievale. L’opera infatti viene tradotta in latino già nel 

IV secolo d. C. nella versione A Res Gestae Alexandri Macedoni dall’autore romano 

Giulio Valerio89. Inoltre, verso il X secolo, Leone Arciprete, importante letterato presso 

la corte bizantina di Napoli, partì – su suggerimento dei suoi signori – per una missione 

diplomatica presso la corte di Costantino VII a Costantinopoli. Lì trovò una redazione 

dell’opera dello pseudo-Callistene, che riportò a Napoli e tradusse in latino col titolo 

Nativitas et victoria Alexandri Magni, diventando garante della diffusione del corpus 

letterario medievale sulle gesta eroiche e favolose di Alessandro Magno. 

Ma se nelle opere medievali sul condottiero macedone l’incontro con Aristotele e 

l’educazione da lui ricevuta vengono particolarmente ampliati, nel Romanzo di 

Alessandro lo spazio dato al filosofo è ridotto, anche se comunque meritevole di 

menzione. Aristotele chiede ad ognuno dei suoi studenti, figli di re, cosa avrebbero offerto 

 
86  R. Stoneman (a cura di), Introduzione a “Romanzo di Alessandro”, Milano, Fondazione Lorenzo 

Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 2007, vol. I, p. 20. 

87 Per dibattiti sulla precisione della datazione cfr. R. Merkelbach, Pseudo-Kallisthenes und ein Briefroman 

über Alexandrer, «Aegyptus», vol. 27, n. 1/2, 1947, pp. 144-158; J. Seibert, Alexander der Grosse, 

Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, p. 219; A. Ausfeld, Zur Topographie von 

Alexandrien und Pseudokallisthenes I. 31-33, «RhM», LV, 1900, pp. 348-384. 

88 Per approfondimenti sui diversi testimoni dell’opera vd. R. Stoneman, op. cit., pp. 73-88. 

89 Cfr. R. Stoneman, Legends of Alexander the Great, London, Tauris Academic Studies, 1994, p. 174, 

secondo cui Giulio Valerio sarebbe quasi certamente uno pseudonimo di Flavio Polemio, console nel 338 

d. C. 
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a quest’ultimo nel caso in cui avessero ereditato il regno dei loro padri. L’unica risposta 

in grado di soddisfarlo fu proprio quella di Alessandro, il quale non potendo prevedere il 

futuro, reputò impossibile rispondere alla suddetta domanda90. Tale circostanza contiene 

interessanti novità: gli insegnamenti di Aristotele non erano privati, bensì avvenivano in 

una classe con altri allievi, entrando in contrasto con le versioni dell’antichità; inoltre, 

nella versio armeniaca in lingua greca, il filosofo viene presentato come Aristotele di 

Mileto91, ma ciò non deve essere inteso come un riferimento ad un possibile collegamento 

tra Aristotele e il movimento sofistico del V secolo a. C. Il particolare della provenienza 

potrebbe essere infatti il risultato di una confusione tra Anassimene, un maestro di 

Alessandro che precede Aristotele nel testo, e il famoso filosofo Anassimene di Mileto, e 

successivamente di Anassimene con Aristotele, oppure potrebbe essere colpa di uno 

scriba che, scrivendo il nome della città nel margine della riga del testo contenente i nomi 

di Anassimene e Aristotele, lo abbia poi incorporato nel testo principale92.  

In aggiunta, nella versione latina di Giulio Valerio il passo preso in esame include 

un continuo scambio epistolare tra Zuexi (un inserviente del re difficilmente identificabile 

con un personaggio realmente esistito), Filippo, Olimpiade, Aristotele e Alessandro 

sull’uso del denaro, elargito per le sue necessità, sprecato dal Macedone in doni. 

Testimonianze della prodigalità di Alessandro sono presenti anche nelle fonti antiche93, 

ma questo diventerà un topos prettamente di epoca medievale, durante la quale il tema 

della generosità spesso si fonde con quello dell’onore. Nel Roman d’Alexandre, ad 

esempio, il giovane principe è descritto come un uomo gentile e cortese, capace di 

conquistare la sua gente attraverso doni e il suo animo nobile94, e, come si vedrà nei 

capitoli seguenti, anche l’Alexandreis di Gualtiero di Châtillon e l’Alexanders saga 

 
90 Romanzo di Alessandro, I, 16. 

91 Romanzo di Alessandro, I, 13, 4. 

92  Cfr. M. Brocker, Aristoteles als Alexanders Lehrer in der Legende, Bonn, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität, 1966, p. 51; A. Ausfeld, Der griechische Alexanderroman, Leipzig, Teubner, 1907, 

p. 37. 

93 Quinto Curzio Rufo, op. cit., X, 1, 42: «Ad alcuni assegnava dei regni, ad altri toglieva la vita». 

94 Alexandre de Bernay, Roman d’Alexandre, I, 3, vv. 101-114: «Ma il giovane donò e tenne la testa alta / 

in quanto la sua maniera era così perfetta / e così distante la sua virtù da quella degli altri / che mai respinse 

una richiesta; / regalava uccelli, cani e molte cose di pregio, / pellicce di petit-gris e mantelle d’ermellino, 

/ nappi d’argento, coppe dorate, / cavalli belli e forti, mule bardate, / e, dopo aver cinto la spada, ducati e 

reami. / La sua gente fu per questo così bramosa / di conquistare per lui combattendo, / che nessun regno 

poté resistergli / dopo ch’egli ebbe armato sé e i suoi. / Così va al signore che onora i propri uomini». La 

versione italiana è tratta dall’edizione (Milano 2014) a cura di Marco Infurna e Mario Mancini. 
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affrontano la questione della generosità, inserendola però nel contesto dei consigli di 

Aristotele ad Alessandro.  

Nonostante la natura fittizia dell’episodio esso apre comunque la strada alla 

tradizione successiva orientale e occidentale, in quanto il filosofo di Stagira riconosce la 

saggezza del giovane macedone, glorificandolo come il più grande tra i re. Ma le attività 

di educatore e perfezionatore impartite da Aristotele al Macedone per affermare la sua 

regalità diventano di grande rilievo nelle opere medievali specialmente grazie al Secretum 

Secretorum. Tradotto in numerosissime lingue, ha avuto una diffusione ed una 

circolazione durante il Medioevo pari al De consolatione di Boezio. La sua origine naviga 

nel buio, ma tutte le versioni conosciute rimandano ad un testo arabo, intitolato Kitāb Sirr 

al-‘asrār, i cui antichi frammenti esistenti possono essere datati tra il VII e il X secolo. 

In base a quanto conferma il proemio, la traduzione araba sarebbe stata realizzata dal 

traduttore Yahya ibn-al-Bitriq prendendo spunto da una precedente versione siriana, a sua 

volta venuta alla luce da un originale greco, entrambi non pervenuti95. Riguardo alla sua 

paternità, ancora una volta gli studiosi si dividono nei confronti di Aristotele: alcuni 

reputano il Secretum apertamente un falso a causa della disorganizzazione del testo o per 

alcune idee in contrasto con la dottrina aristotelica; altri, invece, lo ritengono autentico, 

ammirando il continuo aggiornamento della preparazione di Aristotele, esempio di vero 

portatore di sapienza.  

L’opera è una sorta di speculum principis, una forma letteraria molto familiare nel 

Medioevo in cui Aristotele, nella personificazione dell’uomo saggio, offre consigli 

all’illustre re Alessandro, ma nell’insieme «si presenta anche come una enorme raccolta 

di consilia: Aristotele non può certo imporre direttive, non ne ha titolo e non lo pretende: 

solo può, come autorevole maestro, consigliare il potente antico discepolo su promesse 

ed effetti di scelte ed iniziative le più varie»96.  In breve, il Secretum Secretorum si divide 

precisamente in quattro parti: a seguito di uno scambio epistolare tra Aristotele e 

 
95 Per ulteriori informazioni riguardanti la circolazione delle fonti manoscritte, le traduzioni e la ricezione 

del Secretum Secretorum cfr. Steven J. Williams (a cura di), The Secret of Secrets. The scholarly career of 

a pseudo-Aristotelian text in the Latin Middle Ages, 1 ed., Ann Arbor, The University of Michigan Press, 

2003; W. F. Ryan, Charles B. Schmitt (a cura di), Pseudo-Aristotle: The Secret of Secrets. Sources and 

influences, London, The Warburg Institute, 1982. 

96  C. Crisciani, Il Secretum Secretorum in Occidente: tre casi, in “Appropriation, Interpretation and 

Criticism: Philosophical and Theological exchanges between the Arabic, Hebrew and Latin intellectual 

traditions”, a cura di A. Fidora, N. Polloni, Roma, Fédération Internationale des Institus d’Études 

Médiévales, 2017, p. 233. 
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Alessandro, si parte con l’orientamento educativo, le cui tematiche sono notevoli: i 

consigli si concentrano sul valore della generosità, sull’ammonimento dell’amore carnale, 

sul vestiario da indossare, sull’amministrazione della giustizia, sulla rilevanza della 

musica e dell’intrattenimento, sull’atteggiamento da avere nei confronti dei sudditi, sulla 

salvaguardia dell’animo puro dai veleni e dalle donne, e così via. Le successive tre sezioni 

hanno invece un ruolo strettamente più tecnico, per cui il filosofo dà suggerimenti sull’uso 

delle erbe e le loro proprietà, sulla tutela della salute e sulla fisiologia.  

Il Secretum Secretorum contiene dunque una serie di specifiche esortazioni etiche, 

morali, politiche e filosofiche impartite da Aristotele in maniera enigmatica cosicché il 

testo non sia comprensibile da persone indegne97, in modo tale da educare e formare non 

solo la regalità di Alessandro, ma anche la sua indole. Non sono consigli puramente 

teorici, ma aventi l’accurato intento di ottenere risultati concreti: infatti, l’apprendimento 

non risulta sufficiente senza un uso pratico e non casuale di essi. Di conseguenza 

l’importanza della figura di Aristotele raggiunge sicuramente un livello prominente grazie 

ai suoi precetti operativi, finalizzati a guidare il comportamento del Macedone affinché 

possa affrontare contemporaneamente sia le esperienze della vita che la reggenza di un 

impero. Aristotele si traveste da vecchio saggio luminare e propone consigli etici e 

produttivi grazie alla sua straordinaria esperienza e al suo sapere proficuo e risoluto. Se 

nel Romanzo di Alessandro il filosofo aveva riconosciuto il futuro reale di Alessandro a 

capo dell’intero mondo, il Secretum Secretorum dà finalmente forza e prestigio agli 

insegnamenti di Aristotele, i quali sono imprescindibili per il raggiungimento di 

un’istruzione perfetta ed una vita ricca di successi. 

La tradizione culturale orientale sembra quindi aver dato origine al contenuto 

moraleggiante dei consigli di Aristotele, aventi quest’ultimi una peculiarità quasi 

enciclopedica, dovuta all’aggiunta di dottrine pseudo-scientifiche alla componente etica 

e politica. Non deve perciò sorprendere l’esistenza di numerose opere persiane dedicate 

alla vita di Alessandro Magno, nelle quali Aristotele ha il compito di dare suggerimenti 

al Macedone. Tra queste rientra l’Iskandarnāma, meglio conosciuta come Il libro della 

 
97 Secretum Secretorum, Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, Fasc. V, a cura di R. Steele, Oxford, Oxonii 

e Typographeo Clarendoniano, 1920, p. 41: «Causa quidem subest quare tibi figurative revelo secretum 

meum, loquens tecum exemplis enigmaticis atque signis, quia timeo nimium ne liber presencium ad manus 

deveniat infidelium et ad potestatem arrogancium, et sic perveniat ad illos ultimum bonun et archanum 

divinum, ad quod summus Deus illos judicavit immeritos et indignos. Ego sane transgressor essem tunc 

divine gracie et fractor celestis secreti et occulte revelacionis. Eapropter tibi, sub attestacione divini judicii, 

istud detego sacramentum eo modo quo mihi est revelatum». 
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fortuna di Alessandro di Nezâmi Ganjavī, databile tra il XII e il XIII secolo e diviso in 

due sezioni: la prima, chiamata Sharafnāma, è incentrata sulle avventure belliche di 

Alessandro; la seconda, intitolata invece Iqbālnāma, gira intorno alla figura del giovane 

re nella veste di profeta e filosofo. 

Composto da circa 10.500 versi, in questo testo l’autore si propone di raccontare in 

maniera autentica la leggenda di Alessandro: di fatto, non presenta un classico rifacimento 

ripetitivo dei racconti sul condottiero macedone, ma una completa rielaborazione poetica 

nella quale consigli morali ed etici abbracciano comuni asserzioni riguardanti la 

sovranità, la religione e la giustizia. In tal modo Nezâmi si distacca dallo Shahnameh di 

Firdawsī scritto verso gli inizi dell’undicesimo secolo, realizzando un’opera fresca ed 

originale e riuscendo nell’intento di far riconoscere Alessandro non solo come il 

conquistatore del mondo, ma anche come un re saggio – costantemente circondato da 

filosofi – e un profeta nella tradizione islamica. 

Il contesto formativo e educativo di Alessandro è dunque d’importanza primaria 

per Nezâmi. In effetti, non solo è il primo a menzionare Nicomaco, il padre del filosofo 

di Stagira, come tutore di Alessandro e protagonista di un episodio legato alla magia 

occulta attraverso la donazione al condottiero macedone di un amuleto in grado di 

prevedere la vittoria o la sconfitta in battaglia, ma insiste sulla necessità di un ottimo 

consigliere per l’aspirante principe. Alessandro deve la sua fama proprio ai consigli di 

Aristotele, il cui comportamento da ministro di corte e confidante gli permise di 

raggiungere ed andare oltre i limiti conosciuti del mondo98. Sulla stessa riga del Secretum, 

l’opera di Nezâmi conferisce alla vicenda biografica del Macedone un tocco pedagogico, 

alternando alle straordinarie imprese belliche una serie di consigli di varia natura, tra cui 

l’inclinazione verso il bene come unica strada da seguire per non mescolarsi ai malvagi, 

il raggiungimento del profitto senza aver contatto con chi denaro non ne ha, l’importanza 

dell’amicizia autentica possibile solo tra amici della stessa specie, il palesamento di un 

animo duro nei confronti di chi si pone con espressione ostica, l’assegnazione ai principi 

e ai fattori di un incarico degno del proprio rango, l’appagamento delle passioni dei 

sudditi mettendo in sordina le proprie, l’attenzione alla quantità di vino da ingerire e 

all’assaggio di qualche frutto sconosciuto, il tentativo di non arricchirsi a tal punto da 

 
98 H. Manteghi, Alexander the Great in the Persian Tradition: History, Myth and Legend in Medieval Iran, 

London, I. B. Tauris, 2018, p. 95. 
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infastidire le guarnigioni, il divieto di far entrare a corte gli sfortunati e la meticolosa 

considerazione nei riguardi di coloro che offrono consigli99. 

Come è stato appena notato, i contenuti etici e moralistici dei dettagliati precetti 

impartiti da Aristotele al condottiero macedone hanno una comprovata provenienza 

orientale, e si diffondono velocemente nel contesto occidentale, in particolare grazie alla 

rapida circolazione e alla traduzione in latino del Secretum Secretorum, il cui testo subirà 

numerosi variazioni e tagli per via delle dottrine astrologiche e negromantiche non 

accettate in Europa nel XIII secolo. Infatti, l’importanza dei consigli di Aristotele 

raggiunge l’apice nel Medioevo europeo, nel quale ha ampissimo spazio, in quanto le 

vittorie di Alessandro verranno legate direttamente all’apprendimento di tali 

insegnamenti.  

Per poter affrontare però in maniera approfondita l’educazione di Alessandro 

nell’Alexandreis e nell’Alexanders saga risulta fondamentale trattare il primo testo 

occidentale, il quale si occupa della trasmissione dei consigli al giovane principe. Qui si 

fa riferimento ad un frammento di quindici lasse assonanzate composte da centocinque 

versi ottosillabi, per la maggior parte monorimi, ritrovato in uno spazio vuoto in fondo al 

manoscritto Pluteo 64.35 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze contenente la 

Storia di Alessandro Magno il Macedone di Quinto Curzio Rufo. L’opera storiografica 

dello scrittore romano manca dei primi due libri nel passaggio dall’antichità al Medioevo, 

e probabilmente gli antichi possessori – agli inizi del XII secolo100  – inserirono per 

supplire a tale lacuna i versi in questione parlando della giovinezza e dell’educazione di 

Alessandro. L’autore – che scrive in lingua franco-provenzale – viene identificato grazie 

alla due redazioni di Vorau e Strasburgo dell’Alexanderlied del prete Lamprecht, nelle 

quali la fonte d’ispirazione dell’opera viene attribuita ad un testo francese di Alberich von 

Bisinzio o Elberich von Bisenzun. Il nome in questione viene poi confermato da un 

 
99 Nezâmi Ganjavī, Il Libro della Fortuna di Alessandro, a cura di C. Soccone, Milano, BUR, 1997, pp. 

178-181. 

100  Per una panoramica approfondita sulla datazione della trascrizione cfr. S. Resconi, ‘Tracce’? 

L’Alexandre di Alberico da Besançon e il “Sirventese lombardesco” nel loro contesto manoscritto, 

«Linguae &», vol. 17, n. 1, 2018, pp. 65-70; B. Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des 

neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). I. Aachen-Lambach, Wiesbaden, Harrasowitz 

Verlag, 1998, p. 261. 
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ulteriore manoscritto che trasmette l’Alexandre in decasillabi, conservato presso il Museo 

Correr di Venezia, nel quale si parla di un certo Auberin li canoine101.  

Il testo frammentario di Alberico si caratterizza per essere in versi rispetto alle fonti 

antiche in prosa; la trasformazione della storia in un poema versificato è, infatti, una 

tradizione abbastanza consolidata nel mondo medievale per regalare all’opera maggior 

appeal verso il pubblico. Inoltre, i versi in questione sono evidentemente di ambito colto, 

realizzati con caratteristiche sia della chanson de geste che del romanzo102, pensati per un 

pubblico ampio comprendente chi non legge e chi si diletta nell’ascolto.  

Sin da subito Alberico si propone di parlare di un personaggio che deve fungere da 

esempio e modello per i re e signori del tempo. Di conseguenza, la ripresa del personaggio 

presenta un forte intento morale e didascalico che riesce ad avere successo e a diventare 

particolarmente incisivo grazie ad una serie di elementi leggendari, fantastici e anche 

comici, che favoriscono la lettura. L’autore si occupa di eventi riguardanti gli antichi, in 

modo da riportare alla luce tematiche portatrici di gioia e sollievo nella vecchiaia, e la 

narrazione di episodi riguardanti il re più potente mai esistito – ovvero Alessandro – la 

cui storia si ritrova nei libri del passato; questo è il giusto compromesso103.  

Lo scopo di Alberico consiste nel riprendere la storia di un personaggio del mondo 

antico, con l’obiettivo di farne una sorta di panegirico e di esaltazione. Gli inizi del XII 

secolo sono anni in cui la cultura è in maniera assoluta dominata dalla Chiesa e dal 

pensiero cristiano; i personaggi pagani dell’antichità andavano trattati con moderazione 

in quanto erano per definizione negativi, non avendo conosciuto la redenzione del 

cristianesimo. In tal senso Alberico elogia la stirpe del condottiero macedone, negando 

l’ipotesi secondo cui la sua nascita – elaborata anche nel Romanzo di Alessandro dello 

 
101 M.S. Le Du (a cura di), Text of the Arsenal and Venice Versions, in “The Medieval French Roman 

d’Alexandre”, a cura di E. C. Armstrong, Paris/Princeton, Les Presses Universitaires de France/Princeton 

University Press, 1937, vol. I, lassa 1, v. 10, p. 3: «Ceste ystoire n’est mie d’Auberin li canoine». 

102  A. Roncaglia, L’Alexandre di Albéric e la separazione fra “canson de geste” e romanzo, in “Il 

Romanzo”, a cura di M.L. Meneghetti, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 209-227. 

103 Alberico di Pisançon, Alexandre, I-II, vv. 5-18: «Poiché la malattia me ne dà il modo, / che la pigrizia 

se ne vada! / L’antichità ci dia la gioia di sapere / che non è tutto vanità. / Non l’ho trovato scritto in 

pergamena / né fu mai raccontato con parole / né del presente né del passato / che nessuno vedesse mai un 

re tanto potente, / che con battaglie e in duello / rese tanti re sottomessi e mendichi / e conquistò tante terre 

/ e uccise tanti nobili duchi / come fece Alessandro Magno, / che era nativo della Grecia». La traduzione, 

qui e altrove, è tratta dall’edizione Alessandro nel Medioevo occidentale (Milano 1997) a cura di P. Boitani, 

C. Bologna, A. Cipolla e M. Liborio. 
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pseudo-Callistene – non sarebbe il frutto di Filippo II e Olimpiade, bensì di quest’ultima 

con il faraone e mago egiziano Neptanabo rifugiatosi in Macedonia dopo essere stato 

costretto a lasciare il suo regno. Nel momento in cui Alberico comunica di voler far 

diventare Alessandro un modello esemplare si occupa di censurare quegli aspetti che 

possono appannare la sua immagine, tra cui una possibile nascita adulterina104.  

Essendo un modello da seguire, l’educazione impartita al giovane principe diventa 

un argomento delicato e fondamentale da trattare. Non a caso, Alberico espone le virtù e 

le materie dei cinque maestri di Alessandro indispensabili per raggiungere la perfezione, 

tra cui l’apprendimento della lingua greca, armena, ebraica e latina, le modalità di 

combattimento in battaglia, la conoscenza delle leggi, l’importanza della giustizia, la 

sontuosità dell’armonia musicale e canora e la preparazione nelle materie geografiche e 

astronomiche105. In tal modo, risulta verificabile come l’autore abbia voluto mettere in 

evidenza due punti fondamentali: da un lato, egli vede in Alessandro una figura «carica 

di umanesimo, basata su ideali di cortesia e cristianesimo, sebbene si tratti di un 

“umanesimo” medievale, fondato in altre parole su caratteristiche atemporali, le stesse 

che hanno forgiato i grandi uomini del passato»106; dall’altro, il nome di Aristotele non 

viene mai citato. Oltre all’opera storiografica di Curzio Rufo, la fonte principale di 

Alberico era il Romanzo di Alessandro dello pseudo-Callistene e la versione latina di 

 
104 Alberico di Pisançon, op. cit., IV-VI, vv. 27-45: «C’è qualche trovatore che racconta / che il re fu figlio 

di un mago. / Mentono, i pettegoli felloni. / Faresti male a credere a uno solo di loro. / Anzi era di una stirpe 

di imperatori / e figlio del re dei Macedoni. / Suo padre si chiamava Filippo, non si vide mai miglior 

guerriero / fu quello che reggeva la Grecia / e i porti del mare tutt’intorno. / Era figlio di Aminta, il re 

guerriero / che contro Serse sostenne una gran lotta. / E prese in moglie una donna di cui vi so dire / che 

non poteva trovarne di più gentile sotto il cielo, / sorella di Alessandro, re dell’Epiro, / che mai si degnò di 

sfuggire ad uno scontro / né di servire nessun imperatore: / Olimpia, nobile signora, / da cui nacque 

Alessandro». 

105 Alberico di Pisançon, op. cit., XII-XV, vv. 82-105: «Ebbe maestri di grande valore, / sapienti in tutte le 

arti, / che gli insegnarono a fondo degno sentire / buon consiglio e bontà, / sapienza e onestà, / come dare 

battaglia e fare prodezze. / Uno di loro gli insegnò, ancora piccino, / la lingua greca e il latino, / e a vergare 

le lettere sulla pergamena / in ebraico e in armeno. / E a stare, di sera e di mattina, / in guardia contro il 

vicino. / E un altro come coprirsi con lo scudo / e dare grandi colpi di spada / e lanciare la lancia da lontano 

/ mirando alto, senza fallire; / il terzo a leggere la legge e a capire i processi / e a discernere il giusto 

dall’ingiusto. / Il quarto gli insegnò a pizzicare le corde / a suonare chiara la rota e la lira / e ad accordare 

le corde in ogni tono, / e a innalzare da solo il canto; / il quinto a misurare da terra / quanto c’è tra il cielo 

e il mare». 

106 G. Lalomia, I consigli di Aristotele ad Alessandro: tradizione orientale e rielaborazione occidentale, in 

«Revista de literatura medieval», XIV, 2002, p. 33 
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Giulio Valerio. In questi ultimi Aristotele era il maestro di filosofia di Alessandro, mentre 

le dottrine musicali, geometriche, militari e retoriche erano impartite da altri 107 . 

Un’ipotesi plausibile potrebbe essere che Alberico non abbia citato i nomi dei precettori 

supponendo che il lettore facesse direttamente riferimento a quelli citati nella fonte. Di 

fatto, l’autore segue lo schema del Romanzo, menzionando un maestro – anche se senza 

specificare il nome – seguito dalla sua materia di specializzazione. Nonostante ciò offre 

descrizioni molto più dettagliate delle dottrine trattate, evitando di elencare soltanto le 

denominazioni delle materie. Alberico travolge l’educazione storica di Alessandro 

ricevuta da Aristotele, adattandola al contesto della propria epoca. Attraverso l’aggiunta 

di elementi puramente fantasiosi come l’apprendimento della lingua armena, crea un 

programma di studi che supera le possibilità di qualsiasi giovane dell’antichità. Di 

conseguenza, l’intenzione di Alberico era quella di descrivere un’educazione tanto 

meravigliosa quanto egli potesse concepire108. 

La sezione dedicata all’insegnamento del condottiero macedone nell’Alexandre di 

Alberico di Pisançon ha avuto un’influenza particolarmente rilevante sulle trasmissioni 

alessandrine medievali: ad esempio, Alexandre de Bernay, durante la fase di scrittura del 

Roman d’Alexandre composto intorno al 1180-1190, aveva probabilmente dato 

un’occhiata all’opera di Alberico. Infatti, Aristotele – presentato come proveniente da 

Atene109 – guida Alessandro verso un comportamento di carattere evidentemente politico, 

offrendo precetti di varia natura: dall’insegnamento di lingue di grande prestigio110 e della 

 
107 Romanzo di Alessandro, I, 13, 4: «Quando uscì dalla condizione di fanciullo, ebbe come pedagogo 

Lacretetis del Nero, come tutore Leuconide, come maestro elementare Polinice di Pella, di musica Alcippo 

di Lemmo, di geometria il peloponnesiaco Menippo, di retorica l’ateniese Aristomene, di filosofia 

Aristotele di Mileto, come maestro d’armi Lampsace». La versione italiana è tratta dal primo volume 

dell’edizione (Milano 2007) a cura di R. Stoneman.  

108  P. Simons, Theme and variations: the education of the hero in the Roman d’Alexandre, 

«Neophilologus», vol. 78, n. 2, 1994, pp. 197. 

109 Alexandre de Bernay, op. cit., I, 15, v. 333: «Aristotele d’Atene lo educò nobilmente». Aristotele non 

ottenne mai la cittadinanza ateniese, ma lì visse prima come allievo di Platone e poi come fondatore della 

sua scuola di pensiero.  

110 Ivi, v. 336: «Gli insegna il greco, l’ebraico, il caldeo, il latino». Si tratta di lingue di grande prestigio: ad 

esempio, mentre l’ebraico è indispensabile per la lettura dei testi cristiani, il caldeo rappresenta la lingua 

dei sapienti nelle scienze astrologiche e astronomiche. 
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filosofia naturale 111  agli avvertimenti sui giudizi da esporre 112 . Nonostante il suo 

contenuto decisamente conciso, Alexandre de Bernay si pone l’obiettivo di attribuire ad 

Alessandro un’educazione nobile e colta, non solo attingendo (in parte) dall’opera di 

Alberico, ma anche utilizzando l’Alexandreis come fonte principale per l’istruzione del 

Macedone. Ciò è dimostrato dal consiglio – anticipato anche nel prologo113 – di non 

circondarsi di servi di umile origine114 , trattato in maniera più ampia nell’opera di 

Gualtiero di Chatillon, protagonista del seguente capitolo. 

 

 
111 Ivi, vv. 337-340: «[Gli insegna] la natura del mare e del vento, / il corso delle stelle e il suo calcolo, / il 

divieto moto dei pianeti e del firmamento / e tutto ciò che riguarda la vita sulla terra». Aristotele è il filosofo 

della natura per eccellenza. Egli si concentra sulle qualità del mondo reale, sulla fisica e sull’osservazione 

dei fenomeni. 

112 Ivi, vv. 341-342: «Gli insegna, com’è trattato nella retorica, / a riconoscere ragione e a giudicare».  

113 Alexandre de Bernay, op. cit., I, 6, v. 227: «Mai servo di vile origine fu tra i suoi intimi». La mancanza 

di suspense è una caratteristica costante nelle opere medievali. Le anticipazioni iniziali preservano 

l’andamento della storia. In questo caso, l’autore preannuncia gli eventi della terza branche riguardanti la 

sconfitta di Dario, il quale risulta vittima proprio di servi infedeli. 

114 Alexandre de Bernay, op. cit., I, 15, vv. 344-346: «Non si circondi di servi di vile origine, / gente che 

con la calunnia, l’omicidio, il veleno / ha provocato la morte e la rovina di molti».  
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CAPITOLO SECONDO 

LA CONSACRAZIONE MEDIEVALE. 

ARISTOTELE MAGISTER DI ALESSANDRO 

NELL’ALEXANDREIS 

Le gesta di Alessandro Magno trovano un’espressione genuina e dinamica in 

un’opera simbolo della rigenerazione della cultura francese del XII secolo: l’Alexandreis 

di Gualtiero di Châtillon. L’autore si pone l’obiettivo di raccontare le imprese del 

condottiero macedone, dall’educazione giovanile impartita da Aristotele alla sua morte 

precoce, mettendo in risalto una raffigurazione dell’eroe completamente diversa da quella 

tratteggiata nelle altre opere alessandrine medievali francesi. Alessandro incarna le 

caratteristiche di un prototipo eccezionale da dover seguire necessariamente, un eroe 

morale della magnanimità cavalleresca, che difende i nobili ideali della cultura. Fornendo 

una rappresentazione diversa del Macedone, l’autore aggiunge all’opera una traccia 

umanista e di accuratezza storica attraverso un’onestà virtuosa e didattica.  

Gualtiero di Châtillon1 nacque intorno al 1135 nei dintorni della città di Lille, molto 

probabilmente a Ronchin2. I suoi studi si svolsero prima a Parigi e successivamente a 

Reims, sotto la supervisione di un certo Stefano di Beauvais3. Una volta completati, 

intraprese la carriera di insegnante in un istituto scolastico chiamato Castellio presso 

Châtillon-sur-Marne, dove si dedicò anche alla scrittura di un trattato contro la 

popolazione ebraica e delle prime composizione poetiche. Mentre il primo si presenta 

sottoforma di dialogo con Balduino di Valenciennes in tre libri, nei quali l’autore 

commenta citazioni dell’Antico e Nuovo Testamento e aventi una connotazione negativa 

nei confronti degli ebrei, le sue poesie – in latino quedam ludicra – includono le 

argomentazioni più varie: dall’amore alla satira morale fino a vere e proprie 

manifestazioni goliardiche. Dopo aver insegnato in una scuola di Laon, decise di 

abbandonare le arti liberali a causa delle remunerazioni troppo basse, e di spostarsi a 

Bologna per studiare giurisprudenza. In seguito ritornò a Reims, assicurandosi – 

 
1 Per un elenco delle differenti forme con le quali viene tramandato il nome dell’autore, vd. H. Christensen, 

Das Alexanderlied Walters von Châtillon, Halle, Waisen-hauses, 1905, p. 1. 

2 La totalità delle notizie biografiche su Gualtiero di Châtillon è tratta dall’introduzione dell’edizione 

dell’Alexandreis (Padova 1978) a cura di Marvin Colker. 

3 Per una possibile identificazione, vd. J. Williams, The Quest for the Author of the ‘Moralium Dogma 

Philosophorum’, «Speculum», vol. 32, n. 4, 1957, pp. 740-741. 
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attraverso la posizione di notaio e oratore – la protezione dell’allora arcivescovo 

Guglielmo II di Champagne dalle Bianche Mani, figlio del conte Tibaldo, cognato di 

Luigi VII e zio di Filippo Augusto, reggente di Francia nel periodo della terza crociata. 

Infatti, nel primo libro dell’Alexandreis Gualtiero ammette di dedicare l’opera proprio 

all’arcivescovo che aveva sotto la sua custodia la diocesi di Reims4, molto probabilmente 

per risanare un rapporto interrottosi dopo i favori di Guglielmo ad un certo «Berterus». 

In aggiunta al Tractatus contra Iudaeos, alle liriche e all’Alexandreis, Gualtiero di 

Châtillon compone alcune Georgiche con uno stile prettamente virgiliano. Gli sono 

inoltre attribuiti ulteriori poemi, tra cui quelli riguardanti le vite di San Brandano di 

Clonfert, Alessio e Thomas Becket5. Morì infine di lebbra6 intorno al 1202, dopo essere 

stato designato canonico della chiesa di Amiens. Egli stesso sintetizza la sua vita 

 
4 Gualtiero di Châtillon, Alexandreis, I, vv. 12-18: «Ma tu, ai cui antenati re la Gran Bretagna si compiace 

di aver dato i natali, vieni e veleggia con me in mare aperto. Sotto il tuo episcopato la città di Sens ha 

conseguito una fama pari a quella di cui godette al tempo in cui Brenno con le armi dei Senoni stroncò 

Roma; e si sarebbe impadronito pure della rocca Tarpea, se le oche dalle piume argentee non avessero 

svegliato le guardie. Quando, infine, riuscisti ad assumere la guida della diocesi di Reims, quella terra 

bellicosa perse la sua fama di durezza». La traduzione italiana in prosa è, qui e altrove, tratta dall’edizione 

(Pisa 2019) a cura di L. Bernardinello. 

5 Secondo l’epistolario di Giovanni di Salisbury (vd. ed. a cura di Millor e Butler, London 1955), Gualtiero 

avrebbe soggiornato in Inghilterra intorno alla metà del XII secolo entrando a far parte della cancelleria di 

Enrico II Plantageneto, dalla quale si sarebbe allontanato dopo l’omicidio dell’arcivescovo Thomas Becket. 

L’autore dell’epistolario si riferisce ad un certo «M. Galteri clerici domini Remensis», il quale Colker 

identifica con Gualtiero. La sua teoria viene però respinta da altri studiosi: cfr. J.R. Williams, William of 

the White Hands and Men of Letters, in “Anniversary Essays in Mediaeval History by Students of Charles 

Homer Haskins”, Boston, Houghton Muffin Company, 1929, p. 375; R. A. Gauthier, Pour l’attribution à 

Gauthier de Châtillon du Moralium dogma philosophorum, «Revue du Moyen Age Latin», VII, 1951, p. 

62. 

6 Una poesia contenuta nel codice latino 3245 della Biblioteca Nazionale di Parigi, avente la firma di un 

certo «Galterus de Insula», racconta la sua malattia e viene attribuita a Gualtiero di Châtillon da alcuni 

studiosi: «Dum Galterus aegrotaret / et, aegrotans, cogitaret quod ad vitae terminum / vocaretur a Potente, 

metu mortis imminente, invocavit Dominum. / Miserere mei, Deus, / quia miser, quia reus! Delictorum 

oneri / atque jugo subjugatus, / ad te clamat epulatus in fermento veteri. / Miserere mei, Deus: / luctus, 

clamor, dolor meus ad te, Christe, veniat! / Audi flentem peccatorem, / dum non habet redemptorem, nec 

qui salvum faciat; / Et secundum caritatis / et immansae pietatis tua multitudinem, / pravos actus et enormes 

/ in me delens, me reformes tuam ad imaginem!». Il testo è tratto dall’edizione Poésies populaires latines 

du Moyen Age (Paris 1847) a cura di M.E. du Méril. Per l’attribuzione della poesia a Gualtiero, vd. W. 

Müldener, Die zehn Gedichte des Walter von Lille, genannt von Châtillon, Hannover, C. Rümpler, 1859, 

p. 5. 
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(letteraria e non) in un epitaffio7, riportato nel XIV secolo da un commentatore anonimo 

dell’Alexandreis. 

Proprio quest’ultima è l’opera che ha contribuito a rendere immortale non solo il 

suo nome, ma anche quello di Alessandro Magno. Dotato di un «talento davvero 

poliedrico e una grande libertà di spirito»8, Gualtiero di Châtillon realizzò un poema in 

latino – diviso in dieci libri – in grado di raccontare in 5464 esametri le vicende belliche 

e leggendarie del Macedone con una vocazione virgiliana: 

[…] Non enim arbitror me esse 

meliorem Mantuano uate, cuius opera mortali 

ingenio altiora carpsere obtrectantium linguae 

poetarum et mortuo derogare presumpserunt, 

quem, dum uiueret, nemo potuit equiparare mortalium.9 

Di fatto, nella parte introduttiva del primo libro espone lo scopo dell’opera di narrare le 

gesta di Alessandro, con una costruzione della frase e un’invocazione alla musa che 

richiamano Stazio e Virgilio10: 

Gesta ducis Macedum totum digesta per orbem, 

quam large dispersit opes, quo milite Porum 

vicerit et Darium, quo principe Grecia uictrix 

risit et a Persis rediere tribute Chorintum, 

Musa refer.11 

Prima di analizzare dettagliatamente la sezione riguardante i consigli di Aristotele ad 

Alessandro, sembra comunque doveroso fare un approfondimento sulla datazione 

dell’Alexandreis e sulle fonti utilizzate da Gualtiero.  

 
7 Tali versi sono inseriti nella vita di Gualtiero inclusa nel codice manoscritto Laon 401, conservato nella 

Biblioteca Nazionale di Parigi: «Insula me genuit, rapuit Castellio nomen, / perstrepuit modulis Gallia tota 

meis. / Gesta ducis Macedum scripsi, sed sincopa fati / infectum clausit obice mortis opus». 

8 L. Bernardinello, Introduzione a “Alessandreide”, Pisa, Pacini Editore, 2019, p. 11. 

9 Gualtiero di Châtillon, op. cit., prologus, vv. 19-23: «Certo non mi considero migliore del vate mantovano, 

le cui opere, troppo elevate per l’intelletto umano, furono criticate dalle lingue dei poeti denigratori i quali, 

dopo la sua morte, ebbero la presunzione di screditare pure lui che, finché visse, non poté essere eguagliato 

da nessun mortale». L’adorazione nei confronti di Virgilio era smisurata da parte degli uomini medievali. 

Gualtiero volle onorarlo mettendo in pratica nell’Alexandreis le conoscenze apprese dalla cultura classica. 

Il testo latino è, qui e altrove, tratto dall’edizione critica dell’Alexandreis (Padova 1978) a cura di M. Colker. 

10 C. Giordano, Alexandreis, poema di Gautier da Châtillon, Napoli, P. Federico & G. Ardia, 1917, pp. 26-

27. 

11 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 11: «O Musa, racconta le gesta del condottiero dei Macedoni 

compiute in tutto il mondo, racconta quali immense ricchezza egli distrusse, con quali soldati vinse Poro e 

Dario, sotto quale sovrano esultò la Grecia vittoriosa e i tributi prima versati alla Persia tornarono a 

Corinto».  
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Individuare con certezza la data di pubblicazione risulta alquanto complicato, ma 

basandosi sulla molteplicità di fonti e notizie recapitate è possibile incentrarla in un 

periodo temporale ben definito. L’autore è il primo a fornire un indizio al riguardo: nel 

prologo dell’Alexandreis ammette di aver palesato dubbi sulla pubblicazione a causa di 

possibili critiche ostili, evidenziando contemporaneamente sia il nome dell’opera che i 

cinque anni impiegati per la sua realizzazione12. Nel primo libro, invece, confessa di aver 

dedicato i versi all’arcivescovo di Reims, Guglielmo II, proclamato tale solo nel 1176; da 

ciò si può dunque dedurre che l’Alexandreis non sia stata pubblicata prima di quell’anno. 

Inoltre, essendo stata utilizzata come modello da seguire e imitare da Giovanni di 

Altavilla per la composizione dell’Architrenius pubblicata intorno al 1184, la 

realizzazione finale dell’opera potrebbe essere circoscritta tra il 1176 e il 1184.  

Nonostante ciò, fino agli anni Novanta, la maggior parte degli studiosi ha 

riconosciuto positivamente l’idea di H. Christensen secondo cui la composizione 

dell’Alexandreis sarebbe da restringere tra il 1178 e il 1182, mentre la diffusione negli 

anni a seguire13. Tale conclusione deriva da tre circostanze fondamentali: la prima prende 

in considerazione ancora una volta la dedica all’arcivescovo di Reims, per cui l’inizio 

della fase di scrittura dovrebbe essere avvenuta solamente dopo il 1176; la seconda, 

invece, riflette sulle parole pronunciate da Gualtiero nel prologo riguardanti il lungo 

periodo di lavorazione all’opera; la terza ed ultima circostanza tiene conto dei versi finali 

del quinto libro, nei quali Christensen individua un riferimento al re di Francia Filippo II 

Augusto, incoronato il primo novembre del 117914. Il dibattito sulla questione della 

 
12 Gualtiero di Châtillon, op. cit., prologus, vv. 13-17: «Hoc ego reueritus / diu te, o mea Alexandrei, in 

mente habui semper / supprimere et opus quinquennio laboratum aut / penitus delere aut certe quoad 

uiuerem in occulto / sepelire». Trad.: «Poiché temevo questo, per lungo tempo ho avuto in mente di 

sopprimerti, mia Alessandreide, e di distruggere o per lo meno consegnare all’oscurità, finché vivessi, un 

lavoro faticosamente condotto per cinque anni». 

13 H. Christensen, op. cit., pp. 4-13.  

14 Gualtiero di Châtillon, op. cit., V, vv. 510-520: «Si gemitu commota pio uotisque suorum / flebilibus 

diuina daret clementia talem / francorum regem, toto radiaret in orbe / haut mora uera fides, et nostris fracta 

sub armis / Parthia baptism renouari posceret ultro, / queque diu iacuit effuses minibus alta / ad nomen 

Christi Kartago resurgeret, et quas / sub karolo meruit Hyspania soluere penas / exigerent uexilla crucis, 

gens omnis et omnis / lingua Ihesum caneret et non inuita subiret / sacrum sub sacro Remorum presule 

fontem». Trad.: «Se la bontà divina, commossa dai pietosi lamenti e dalle dolenti preghiere del suo popolo, 

offrisse ai Franchi un re simile, senza indugio in tutto il mondo risplenderebbe la vera fede. La Partia, 

soggiogata dalle nostre armi, chiederebbe spontaneamente di essere rigenerata con il battesimo. La grande 

Cartagine, che rimase abbandonata per lungo tempo dopo la distruzione delle mura, risorgerebbe nel nome 
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datazione fu successivamente riaperto da C. Dionisotti15 , la quale non solo giudica 

assurdo intravedere un’allusione a Filippo Augusto nel quinto libro (poiché i dati 

contenutistici non sembrano avere una connotazione positiva), ma individua anche un 

richiamo sottinteso all’Alexandreis in un prosimetro dello stesso Gualtiero16 intitolato In 

Domino confido e databile quasi con certezza tra il 1174 e il 1176, sostenendo che la 

composizione dell’opera sia stata realizzata prima di quegli anni e pubblicata in seguito 

dopo aver aggiunto i versi elogianti Guglielmo II. Anche gli studi effettuati da M. Lafferty 

meritano una particolare attenzione17, dal momento che esprimono la convinzione di 

quest’ultima secondo cui l’ordine con il quale l’Alexandreis si presenta non coinciderebbe 

con la reale stesura cronologica dei libri. Questi, inoltre, sarebbero stati conclusi verso il 

1176 e pubblicati tra l’anno di proclamazione di Guglielmo come arcivescovo di Reims 

e il 1181, un periodo in cui i contenuti e le tematiche dell’opera si sposavano 

perfettamente con l’incoronazione del nuovo re Filippo II. Nonostante ciò, le 

argomentazioni degli studiosi riguardanti la datazione precisa dell’Alexandreis sono varie 

e numerose18. 

Le informazioni ricavate dalla biografia di Gualtiero di Châtillon rappresentano la 

testimonianza di una personalità scolasticamente ben educata, tanto che le continue 

allusioni di opere classiche e medievali nell’Alexandreis indicano che era un assiduo 

 

di Cristo. I vessilli della Croce infliggerebbero la punizione che la Spagna meritò di pagare al tempo di 

Carlo Magno. Ogni razza e ogni lingua loderebbe Gesù e di sua volontà si avvicinerebbe alla sacra fonte 

sotto il santo vescovo di Reims». 

15 C. Dionisotti, Walter of Châtillon, and the Greeks, in “Latin Poetry and the Classical Tradition. Essays 

in Medieval and Renaissance”, a cura di P. Godwin, O. Murray, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 90-96. 

16 Cfr. G. Orlandi, San Brandano, Gualtiero di Châtillon e Bernhard Bischoff, Milano, Istituto Lombardo 

Accademia di Scienze e Lettere, 1995, pp. 434-440. Secondo Orlandi, l’Alessandro a cui faceva riferimento 

Gualtiero nel prosimetro non era il condottiero macedone ma il papa Alessandro III, al quale l’autore dedicò 

l’opera sulla vita di San Brandano. 

17 M. Lafferty, The Dating of Alexandreis, in EAD., “Walter of Châtillon’s Alexandreis. Epic and the 

Problem of Historical Understanding”, Turnhout, Brépols, 1998, pp. 183-189. 

18 Cfr. N. Adkin, The Proem of Walter of Châtillon’s Alexandreis: Si… nostros uixisset in annos, «Medium 

Aevum», LX, 1991, pp. 207-221; N. Adkin, The Date of Walter of Châtillon’s Alexandreis Again, 

«Bollettino di Studi Latini», XXIII, 1993, pp. 359-364; M. Lafferty, Walter of Châtillon’s Alexandreis, in 

“A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages”, a cura di D. Zuwiyia, Leiden/Boston, Brill, 

2017, pp.181-183; R. Peiper, Walter von Châtillon, Breslau, F. W. Jungfers, 1869, p. 9; C. Wiener, Proles 

vaesana Philippi totius malleus orbis: Die Alexandreis des Walter von Châtillon und ihre Neudeutung von 

Lucans Pharsalia im Sinne des typologischen Geschichtsverständnisses, Monaco, De Gruyter, 2001, pp. 

91-109. 
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lettore di testi sia laici che religiosi. La fonte d’ispirazione principale per la composizione 

della sua opera è da individuare nella Historiae Alexandri Magni Macedonis di Quinto 

Curzio Rufo, citata precedentemente nel primo capitolo di questa tesi tra le fonti storiche 

secondarie su Alessandro Magno. Gualtiero redige un’opera avente un legame 

strettissimo con quella di Curzio Rufo, adattando la prosa del testo storiografico latino 

nella versione versificata in esametri dell’Alexandreis. L’autore mette in pratica la totalità 

delle sue capacità stilistiche e poetiche, ottenendo un risultato lodevole nonostante la 

difficoltà del compito. È lui stesso ad affermare nel prologo la complessità della 

narrazione in versi delle gesta di un eroe epico e maestoso, tutelandosi con alcune 

giustificazioni nel caso in cui l’opera fosse stata considerata indegna: 

In hoc tamen lectores huius opuscoli, siquis tamen hoc 

captus amore leget, exoratos essere uolo ut [quoque siquis 

siquid in uolumine reprehensibile seu satyra 

dignum inuenerint, considerent arti temporis 

breuitatem qua scripsimus et altitudinem materiae, 

quam nullus ueterum poetarum teste Seruio 

ausus fuit aggredi perscribendam.19 

Nonostante l’affermazione di Gualtiero sull’assenza di poeti antichi e coraggiosi di 

intraprendere un viaggio poetico nel mondo alessandrino, L. Bernardinello segnala 

l’esistenza di un poemetto sulle imprese di Alessandro – oggi andato perduto – 

menzionato nei Florida di Apuleio20, il cui autore risulta essere Clemente. Lo scopo 

dell’opera comunque non ha tratti storiografici, come la Historiae, bensì connotati 

esaltativi: in tal modo Gualtiero desiderava far apparire Alessandro come una figura 

positiva e un modello da seguire, eliminando episodi che avrebbero potuto danneggiare 

la sua immagine, come ad esempio l’incendio della città di Persepoli dopo essere stato 

provocato da una cortigiana21 e la morte di Callistene22. Sebbene l’opera di Curzio Rufo 

non fosse famosa all’epoca quanto la versione latina di Giulio Valerio del Romanzo di 

Alessandro, Gualtiero rielabora vicende ed episodi dalla Historiae mediante l’utilizzo di 

un vocabolario metricamente appropriato, mettendo in evidenza le proprie abilità 

artistiche e letterarie. La suddetta rielaborazione è particolarmente rilevante, nonostante 

 
19 Gualtiero di Châtillon, op. cit., prologus, vv. 30-36: «Vorrei perciò che i lettori di questa breve opera (se 

qualcuno sarà preso dal desiderio di leggerla) qualora trovassero in questo libro qualcosa di riprovevole o 

degno di irrisione, fossero persuasi a considerare la brevità del tempo impiegato per comporla e l’altezza 

dell’argomento, che per testimonianza di Servio, nessuno dei poeti antichi ebbe l’ardire di affrontare». 

20 L. Bernardinello, Introduzione a “Alexandreis”, Pisa, Pacini Editore, 2019, p. 12. 

21 Quinto Curzio Rufo, op. cit., V, 7, 3-10. 

22 Quinto Curzio Rufo, op. cit., VIII, 8, 21-23. 
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risulti, talvolta, ricca di incongruenze tra la forma e il contenuto prodotte da una fusione 

di generi. Ciò è evidente, ad esempio, nel momento in cui i personaggi si esprimono con 

discorsi estesi e retoricamente equilibrati, adatti ad uno stile prosaico rispetto ai dialoghi 

generalmente più brevi e concisi del genere epico23. 

Il peso dell’opera di Curzio Rufo nella composizione dell’Alexandreis è 

incontrovertibilmente significativo, ma non fu l’unica fonte consultata da Gualtiero. 

Infatti, egli aveva sicuramente affrontato anche la lettura dell’opera latina Res Gestae 

Alexandri Macedonis del già citato Giulio Valerio, la quale funge da base per la creazione 

del mondo poetico alessandrino grazie ai manoscritti che circolavano notevolmente 

all’epoca, riprendendo da essa alcuni episodi romanzati. In particolare, salta all’occhio 

l’utilizzo del mito di Nectanebo per condannare le teorie sulla presunta nascita adulterina 

di Alessandro: 

[…] Semperne putabor 

Nectanabi proles? Ut degener arguer absit.24 

Gualtiero non aveva avuto la necessità di chiarire chi fosse Nectanebo e perché 

Alessandro fosse ritenuto suo figlio. Il vescovo Brandr Jónsson, traduttore islandese 

dell’Alexanders saga, spiega invece ai suoi lettori – probabilmente ignari degli antefatti 

presenti nel Romanzo di Alessandro – il mito della nascita adulterina del condottiero 

macedone dal mago e faraone egiziano: 

Sá maðr var merð hirð konungsins, er Neptanabus hefir 

heitit. Inn mesti galdramaðr var hann. Af sínum gǫldrum 

ok gerningum fekk hann svá gǫrt, at hann náði at sofa með 

dróttningunni sjalfri. Af því trúðu margir Alexander hans 

son vera en eigi konungsins Philippi. En athǫfn hans hefir 

þat þó síðan sannliga birt, at hann var konungsson en eigi 

hórbarn ok son Naptanabi, sem óvinir hans brigzluðu 

honum eftir því, sem síðarr man sagt verða.25 

 
23 D. Townsend, Introduction a “The Alexandreis: A Twelfth-century Epic”, Peterborough, Broadview 

Press, 2006, p. XVIII. 

24 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 46-47: «Sarò sempre considerato figlio di Nectanebo? Gli dei non 

vogliano che sia ritenuto degenere». Alessandro viene definito figlio di Nectanebo una seconda volta 

nell’Alexandreis durante lo scontro con Zoroas di Menfi (III, v. 167).  

25 Alexanders saga, f. 1, v. 7-12: «Quell’uomo che era al seguito del re era chiamato Nectanebo. Egli era 

un grande mago. Tra gli incantesimi e le stregonerie messe in pratica, riuscì ad andare a letto con la regina 

stessa [Olimpia]. Per questo molti credevano che Alessandro fosse suo figlio, e non di Filippo. Nonostante 

ciò, grazie alla sua condotta, ha poi pienamente dimostrato di essere figlio di re – e non figlio adulterino di 

Nectanebo – sebbene i suoi nemici lo rimproverassero per ciò, come si dirà più avanti». Il testo islandese è 

tratto dalla versione normalizzata del manoscritto AM 519a 4° nell’edizione Alexanders Saga: AM 519a 4 
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Entrambi fanno uso della leggenda di Nectanebo per evidenziarne l’inattendibilità e 

dimostrare la natura reale di Alessandro, in grado di superare i limiti della conoscenza e 

conquistare l’impero più vasto della storia fino a quel momento, anche grazie 

all’apprendimento e alla messa in pratica dei consigli impartiti da Aristotele. 

Le lacune dell’Historiae Alexandri Magni Macedonis sono state colmate con 

allusioni alle Storie Filippiche di Giustino e con brevi cenni dalla Historia Adversum 

Paganos di Orosio. Quest’ultimo fu uno storico e apologeta romano vissuto intorno al IV 

secolo d. C., proveniente dall’Africa del Nord e allievo di Sant’Agostino. La sua opera, 

di cui si è fatta menzione, interpreta una serie di fatti storici e leggendari del mondo antico 

come segno della malvagità degli uomini non ancora redenti da Cristo; di conseguenza, 

fu un fiero avversario di Alessandro Magno. Se da una parte il condottiero macedone 

incarna positivamente le virtù eroiche e la figura del pioniere di nazioni sconosciute, 

dall’altra gli autori pre-medievali cristiani intravedono in tali peculiarità una 

connotazione negativa. Orosio ha, de facto, una considerazione ostile nei suoi confronti:  

Alessandro, insaziabile di sangue umano, senza 

distinguere tra nemici e amici, era sempre assetato di 

nuove uccisioni.26 

L’autore non lascia spazio a possibili risvolti positivi, distaccandosi dalla versione 

decisamente più equilibrata di Curzio Rufo, ma rientra perfettamente nell’ambito 

medievale che descrive l’ambiguità delle posizioni prese nei confronti di Alessandro 

Magno27, ora cultore di una conoscenza illimitata, ora prossimo a diventare un uomo 

«assetato di sangue» 28  anche nel momento della sua morte. Lo stesso Gualtiero di 

Châtillon, il quale lo esalta come un eroe morale delle liberalità cavalleresche, definisce 

Alessandro «sanguinosa spada del fato e flagello di tutte le terre»29, mettendo in evidenza 

un lato oscuro talvolta fondamentale da esibire, soprattutto nelle battaglie più feroci.  

 

Degrees in The Arnamagnaen Collection (Copenaghen 2009) a cura di A. De Leeuw Van Weenen, mentre 

la traduzione italiana è realizzata, qui e altrove, da chi scrive. 

26 Orosio, Le storie contro i pagani, III, 18, 10. La versione italiana è tratta dal primo volume dell’edizione 

(Milano 1998) a cura di Adolf Lippold con traduzione di Aldo Bartalucci. 

27 Il mondo stoico e cristiano conserva l’avversione nei confronti di Alessandro, mentre il Medioevo alterna 

l’esaltazione del filone cortese (del Roman d’Alexandre) e quasi umanistico (dell’Alexandreis) ad 

un’immagine meno elogiativa (del Libro de Alexandre). 

28 Orosio, op. cit., III, 20, 4. 

29 Gualtiero di Châtillon, op. cit., VIII, vv. 492-493: «[...] cruentus / fatorum gladius, terrarum publica 

pestis». 
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Le fonti a cui si ispira Gualtiero sono molteplici30: da un lato i riferimenti ad episodi 

biblici segnano la volontà dell’autore di palesare la sua fede religiosa; dall’altra, le 

allusioni a poeti dell’antichità classica, tra cui Lucano, Virgilio e Stazio, rappresentano 

una costante, tanto da rimarcare un’interessante circolarità secondo cui l’Alessandro di 

Curzio Rufo fungerebbe da modello esemplare per la realizzazione nella Pharsalia del 

personaggio di Giulio Cesare, il quale sarebbe a sua volta ispirazione poetica primaria per 

la caratterizzazione dell’Alessandro dell’Alexandreis31. 

Per sopperire alla mancanza dei due libri iniziali dell’Historiae Alexandri Magni 

Macedonis di Curzio Rufo, molto probabilmente incentrati sull’adolescenza e 

l’educazione di Alessandro, Gualtiero non fa uso della singola opera di Giustino. Come 

già accennato nel primo capitolo, nella cultura occidentale i precetti aristotelici hanno 

come punto di partenza il Secretum Secretorum, arrivato in Europa32 tra il 1118 e il 1125 

attraverso la breve versione latina di Johannes Hispalensis, la cui traduzione dall’arabo 

viene spesso identificata col titolo Epistola Aristotelis ad Alexandrum de regime 

sanitatis 33 . Nel prologo l’autore descrive le circostanze che lo hanno portato alla 

compilazione dell’opera, mettendo in chiaro l’intenzione di soddisfare la richiesta di una 

regina spagnola chiamata semplicemente «T»34 riguardante la scrittura di un libro sulla 

dietetica. L’educazione di Alessandro nell’Alexandreis non include nessun riferimento ad 

una dieta particolare o alla salvaguardia della propria salute, se non un avvertimento 

sull’assunzione abbondante di vino, responsabile della rovina dell’anima e del corpo. Di 

conseguenza, Gualtiero deve essere entrato in possesso di una versione estesa del 

 
30 Per ulteriori approfondimenti sulle fonti di cui si è servito Gualtiero, cfr. O. Zwierlein, Das prägende 

Einfluss des antiken Epos af die “Alexandreis” des Walter von Châtillon, Stoccarda, Abhandlungen der 

Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse, 1987, pp. 8-20; E.R. Smiths, Medieval Supplement to the 

Beginning of Curtius Rufus‘ Historia Alexandri: And Edition with Introduction, «Viator-Medieval and 

Renaissance studies», XVIII, 1987, pp. 89-124; M. Bacherler, Gualterus Alexandreis in ihrem Verhältnis 

zum Curtius-Text, «Berliner philologische Wochenschrift», XXXVII, 1917, pp. 663-672; L. Bernardinello, 

op. cit., 2019, pp. 19-27. 

31 M. Lafferty, op. cit., 2017, pp. 185-186. 

32 Per un’esaustiva ricerca riguardante la circolazione del Secretum Secretorum nel contesto romanzo, vd. 

I. Zamuner, La tradizione romanza del Secretum Secretorum pseudo-aristotelico. Regesto delle versioni e 

dei manoscritti, «Studi Medievali», fasc. I, 2005, pp. 31-116. 

33 Offre un’edizione del testo, H. Suchier, Epistola Aristotelis ad Alexandrum cum Prologo Johannis 

Hispanensis, in EAD., “Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache”, Halle, M. Niemeyer, 1883, pp. 

473-480. 

34 Per l’identificazione della regina di Spagna, vd. S. J. Williams, op. cit., 2003, pp. 33-35. 
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Secretum, i cui contenuti sono stati divulgati non solo con le versioni latine e volgari, ma 

anche indirettamente tramite l’opera mediolatina di Gualtiero35. 

I consigli di Aristotele inseriti nella sezione iniziale dell’Alexandreis, precisamente 

nel primo libro, hanno ampissimo spazio (circa 100 versi) e segnano la fase educativa e 

giovanile del Macedone. Di fatto, l’insieme delle decisioni intraprese successivamente da 

Alessandro e descritte in tale opera saranno guidate dall’apprendimento delle lezioni 

impartite da Aristotele. In seguito alla dedica a Guglielmo II, l’apertura dell’Alexandreis 

mette in evidenza la voglia di Alessandro – frenato dalla sua stessa inesperienza – di 

sbarazzarsi del dominio persiano sul territorio greco, in quanto costretto a dover pagare 

un tributo al re Dario. Le parole d’ira dette tra sé e sé includono il primo riferimento ad 

Aristotele, il quale merita una particolare attenzione: 

[…] ergo nisi magni 

nomen Aristotilis pueriles terreat annos, 

haut dubitem similes ordiri fortiter actus.36 

Nel primo capitolo sono state ampiamente affrontate argomentazioni riguardanti la 

grandissima considerazione di cui godeva il maestro di Alessandro nelle fonti antiche, 

sebbene all’epoca del soggiorno in Macedonia non avesse ancora raggiunto la fama 

derivata con le opere successive. Se, da un lato, l’epiteto magni utilizzato da Gualtiero 

nei versi appena citati per riferirsi al nome di Aristotele potrebbe essere connesso alla sua 

profonda conoscenza classica e al riferimento incluso nelle Storie Filippiche di Giustino 

(vd. pp. 39-40), dall’altro potrebbe essere la conseguenza dell’influenza delle dottrine 

aristoteliche in epoca tardo-medievale, sottolineata dall’esistenza di numerosi commenti 

alle opere del filosofo o alla ripresa di altri generi contenenti principi aristotelici, come 

gli specula principum 37 . Lo spazio riservato all’educazione di Alessandro 

nell’Alexandreis si presenta proprio come un manuale di virtù, anche se Aristotele si 

concentra largamente sulle tematiche della guerra e del comando dell’esercito, esponendo 

pochissimi contenuti di carattere etico. Gualtiero decide di affidare al filosofo di Stagira 

tali parole per mettere in risalto gli interessi del XII secolo, secondo cui il successo 

 
35 G. Lalomia, op. cit., 2002, p. 41. 

36 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 41-43: «Dunque, se il nome del grande Aristotele non incutesse 

timore alla mia giovane età, non esiterei a intraprendere simili azioni valorose». 

37 G. Fioravanti, La “Politica” aristotelica nel Medioevo: Linee di una ricezione, «Rivista di Storia della 

Filosofia (1984-)», vol. 52, n. 1, 1997, p. 18. 
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militare e politico era particolarmente legato alle competenze intellettuali38, ampliate 

grazie agli insegnamenti di Aristotele. Infatti, le straordinarie imprese belliche di 

Alessandro derivano proprio dalle conoscenze apprese, diventando così – al pari di Carlo 

Magno e Giulio Cesare – un exemplum di re la cui cultura e istruzione fu fondamentale 

per dare vita all’immenso impero macedone39.  

A differenza del Romanzo di Alessandro e altre opere medievali, nell’Alexandreis 

Aristotele è l’unico maestro di Alessandro. L’introduzione col quale viene presentato 

evidenzia il rispetto che l’allievo mostrava nei confronti del precettore: il Macedone viene 

paragonato ad un leoncello la cui fierezza precoce esalta i suoi istinti animaleschi alla 

vista di alcuni cervi40, ma la voglia di rivalsa nei confronti di Dario viene placata dal 

timore che incute il nome di Aristotele, ovvero colui che educherà l’animo del giovane 

principe verso la gloria, la magnanimità e la generosità. La paura provata da Alessandro 

sembra quasi trovare conferma nella descrizione del ritratto fisico di Aristotele: 

Forte macer pallens incompto crine magister 

(nec facies studio male respondebat) apertis 

exierat thalamis ubi nuper corpore toto 

perfecto logyces armarat elencos. 

O quam difficile est studium non prodere uultu! 

Liuida nocturnam sapiebant ora lucernam, 

seque maribat tenui discrimine pellis 

ossibus in uultu, partesque effusa per omnes 

articulos manuum macies ieiuna premebat. 

Nulla repellebat a pelle parentesis ossa. 

Nam uehemens studii macie labor afficit artus 

et molem carnis, et quod cibus educat extra 

interior sibi sumit homo fomenta laboris.41 

 
38 A. Murray, Reason and Society in the Middle Ages, New York, Oxford University Press, 1978, pp. 116-

130. 

39 M. Lafferty, Aristotle’s Secrets of Success, in EAD., “Walter of Châtillon’s Alexandreis. Epic and the 

Problem of Historical Understanding”, Turnhout, Brépols, 1998, p. 69. 

40 Per l’individuazione di una matrice classica nella suddetta similitudine, vd. C. Giordano, op. cit., 1917, 

p. 29. 

41 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 59-71: «Il maestro, magro, pallido e spettinato (l’aspetto palesava 

bene lo studio assiduo) era uscito per caso dalla camera da letto dove, dopo aver da poco perfezionato 

l’intero corpo della logica, era intento ad armare come pugili le confutazioni degli errori. Oh quanto è 

difficile non lasciar trasparire dal volto la fatica dello studio! Il suo viso smorto richiamava alla mente la 

candela tenuta accesa durante la notte, sul volto la pelle era unita alle ossa per mezzo di un sottile strato di 

carne e l’estrema magrezza, dappertutto diffusa per il digiuno, affliggeva le articolazioni delle mani. Tra le 

ossa e la pelle non aveva un filo di carne; l’intensa fatica dello studio infatti rende emaciati gli arti e riduce 

la massa della carne, poiché lo spirito interno consuma come sollievo alla fatica l’alimento che il cibo 

produce per l’esterno». 
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Gualtiero riserva uno spazio privilegiato al magister di Stagira (fatto comprovato dalla 

descrizione fisica riservatagli), sebbene non sia una caratteristica tipica dello stile epico 

o della stessa Alexandreis. Ad altri intellettuali citati nell’opera, infatti, non toccherà la 

stessa sorte: ad esempio, alla fine del terzo libro Gualtiero si limiterà semplicemente a 

sottolineare la debolezza di Aristandro causata dalla sua età avanzata42. Da un punto di 

vista storico, l’aspetto fisico di Aristotele è sempre stato circondato da un alone di 

mistero. Databile intorno al I-II secolo d. C., è conservato al Vienna Kunsthistorisches 

Museum una scultura del capo di Aristotele43, il quale potrebbe derivare dalla statua 

realizzata da Lisippo su volere di Alessandro Magno verso il IV secolo a.C. La copia 

romana in marmo rientra tra gli esemplari di ritrattistica psicologica, aventi lo scopo di 

rappresentare fedelmente la fisicità e la spiritualità degli individui. Da essa si nota non 

solo una fronte stempiata e dei capelli tendenti alla calvizie, indizi di una progressiva 

vecchiaia, ma anche una barba folta, un mento possente e degli occhi scavati, per marcare 

un carattere inflessibile. La fisionomia del capo evidenzia un’attenzione decisamente più 

intensa verso i valori morali piuttosto che alla purezza delle forme: i segni delle rughe, 

gli zigomi infossati quasi ad indicare un viso asciutto e le espressioni del volto sono le 

tracce di un uomo che ha pienamente vissuto la propria vita.  

Nonostante i numerosi esempi di sculture44, non esistono sfumature dettagliate 

sull’aspetto fisico di Aristotele e sul suo stile di vita. Gualtiero introduce una novità 

stilistica per l’epoca: prima di lui, solo Diogene Laerzio aveva descritto alcuni tratti 

fisionomici del filosofo di Stagira45. Nei versi dell’Alexandreis il viso di Aristotele riflette 

la stanchezza dovuta all’assiduo studio di pugiles armarat elencos, mostrandosi 

nell’esercizio del suo sapere e della sua filosofia. Gualtiero inserisce un sottile riferimento 

ad un’opera di logica di Aristotele particolarmente letta e tradotta nella prima metà del 

 
42 Gualtiero di Châtillon, op. cit., III, v. 502: «Stabat Aristander, sterili iam marcidus euo». Trad.: «C’era 

Aristandro, ormai infiacchito dall’età avanzata». 

43 http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=1938, consultato il 25 maggio 2020. 

44 Per uno studio approfondito sulle statue rappresentanti Aristotele, cfr. F. Studniczka, Das Bildnis des 

Aristoteles, Lipsia, A. Edelmann, 1908; J.H. Jongkess, On the Portraits of Aristotle and Menander, 

«Mnemosyne», s. IV, vol. 18, n. 2, 1965, pp. 144-149. 

45 Diogene Laerzio, op. cit., V, 1: «Aristotele fu il più genuino dei discepoli di Platone; era balbuziente, 

come riferisce Timoteo Ateniese nel suo libro Delle vite. Ebbe le gambe sottili, come dicono, e gli occhi 

piccoli e si distingueva per la veste, per gli anelli e per il taglio di capelli». 

http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=1938
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XII secolo: i Sophistici elenchi46, le cui argomentazioni principali illustrano le modalità 

sofistiche per ribattere contrariamente o favorevolmente una determinata tesi attraverso 

un ragionamento deduttivo. Di conseguenza, Aristotele si presenta come un maestro in 

grado di insegnare le abilità necessarie per la vittoria di un dibattito, rendendo nulle le 

argomentazioni altrui. Il perfezionamento del corpus della logica e la confutazione degli 

errori assumono uno scopo di grande rilievo per il filosofo, tanto da rendere visibile la 

parte scheletrica del cranio per l’eccessiva magrezza e da infiacchire il suo corpo a causa 

della fatica e del peso dello studio. Aristotele incarna perfettamente lo stereotipo 

dell’intellettuale accademico pallido e spettinato, che raggiunge un’immensa conoscenza 

teorica attraverso l’apprendimento sui libri: proprio come uno di questi, il suo corpo 

presenta divisioni (partes) e suddivisioni (articulos)47. 

La presentazione di Aristotele nell’Alexandreis funge da modello per altre opere 

alessandrine (e non). In particolare, l’episodio si presenta come base per le quartine 32-

34 del Libro de Alexandre, in cui l’autore anonimo castigliano offre una descrizione 

alquanto comica e caricaturale dello studioso greco: 

Maestro Aristótiles,     que lo avié criado, 

seyé en est comedio     en su casa çerrado, 

avié un silogismo     de lógica formado, 

essa noch nin es día     nunca avía folgado 

 

Más era medio día,     nona podrié seer, 

ixió don Aristótiles     su crïado veer, 

quisquier ge lo podrié     por vista connoçer, 

que veyél’ al cresuelo,     que viniá de leer. 

 

Los ojos teniá blancos     e la color mudada, 

los cabellos en tuerto,     la maxilla delgada, 

nos le tenié la çinta,     viso yaziá colgada, 

podriá caer en tierra     de poca enpuxada.48 

 
46 Per approfondimenti sull’attenzione ricevuta dai Sophistici elenchi nel XII secolo, vd. K. Jacobi, Logic 

(ii): The later Twelfth Century, in “A History of Twelfth Century Western Philosophy”, a cura di P. Dronke, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 237. 

47 M. Lafferty, op. cit., 1998, pp. 72-73. 

48 Libro de Alexandre, quartine 32-34: «Il maestro Aristotele, che lo aveva educato, / se ne stava nel 

frattempo chiuso nella propria casa, / aveva concepito un sillogismo logico, / quella notte e quel giorno mai 

aveva riposato. / Era passata la metà della giornata, poteva essere l’ora nona, / il maestro Aristotele uscì a 

vedere il suo allievo. / Chiunque lo potesse vedere sapeva, / anche a luce di candela, che veniva da una 

lettura. / Aveva gli occhi bianchi e un colore diverso, / i capelli arruffati, la guancia smagrita, / la fascia per 

capelli non gli stava su e cadeva costantemente verso il basso, / con una piccola spinta poteva cadere a 

terra». Il testo spagnolo è, qui e altrove, tratto dall’edizione (Madrid 2017) a cura di Jesús Cañas, mentre la 

traduzione italiana è realizzata da chi scrive. 
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Mentre Gualtiero dimostra le sue abilità retoriche per risaltare la drammaticità dei suoi 

versi – dovuta alla rovina fisica che lo studio è in grado di causare – nel Libro de 

Alexandre la scena assume un carattere decisamene comico, in cui Aristotele si trasforma 

in una sorta di fantasma con i capelli arruffati e il colore pallido del viso che vaga per le 

strade in pieno giorno49. Inoltre, l’autore si diverte aggiungendo ulteriori particolari: gli 

occhi bianchi, proprio come quelli di uno spettro, servono ad accentuare il difficile 

concepimento di un sillogismo; i capelli scompigliati provocano la continua caduta della 

fascia, dando ad Aristotele un’immagine goffa e sciatta; infine, da una piccola spinta 

emerge la fragilità fisica del filosofo, le cui espressioni addolorate spaventano il giovane 

principe50.  

Ritornando all’Alexandreis, il resoconto fisionomico di Aristotele precede la 

confessione irosa del Macedone al maestro a causa dell’oppressione che la Grecia subisce 

dal dominio persiano: 

Ergo ubi flammato uidit Philippida uultu, 

accusabat enim occultam rubor igneus iram, 

flagitat unde animus incanduit, unde doloris 

materiam traxit, que tant efferbuit ira. 

Ille sui reuerens faciem monitoris ocellos 

supplice deiecit uultu, pronusque sedentis 

affusus genibus senium lugere parentis 

oppressum imperio Darii patriamque iacentem.51 

La reazione di Alessandro Magno funge da preambolo ai consigli di Aristotele. Il giovane 

principe china il capo e si inginocchia dinanzi al filosofo, come se egli fosse una divinità 

alla quale chiedere aiuto e protezione. Al pari di un ente supremo e misericordioso che 

non chiede nulla in cambio, Aristotele mostra la sua benignità e comprensione istruendolo 

nel migliore dei modi attraverso precetti fondamentali in grado di formarlo come uomo e 

guidarlo verso il successo. Solo tramite un apprendimento sincero ed onesto il suo nome 

 
49 M. Materni, Del peccato alessandrino: Realtà e limiti della maestria di un autore e di un personaggio 

(Libro de Alexandre), Parigi, e-Spania books, 2013, p. 86. 

50 Libro de Alexandre, quartina 35: «[...] nunca pesar el vino quel semejas peor, / pero ovo el niño, quandol 

vio, grant pavor». Trad.: «Mai gli venne un dispiacere che gli sembrasse maggiore, / che quando 

[Alessandro] lo vide prese grande paura».  

51 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 72-79: «Dunque, quando vide il figlio di Filippo con il volto ardente 

- l’intenso rossore era il segno di un’ira nascosta - volle conoscere la ragione di tanto fuoco, la provenienza 

del risentimento e quale ira, anzi, quale furia lo possedesse. Quello, indotto al rispetto dalla presenza del 

suo precettore, abbassò lo sguardo in atto supplice, si prostrò dinanzi al maestro che stava seduto e, tra le 

lacrime, confessò di dolersi per il vecchio padre oppresso dal dominio di Dario e per la sua patria 

schiacciata». 
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entrerà in eterno nella storia dell’umanità. Le lacrime del giovane principe spingono il 

filosofo a mettere al suo servizio le abilità e le conoscenze da sapiente precettore, in 

maniera tale da calmare gli istinti egoistici e feroci di Alessandro, forgiando un re pronto 

a combattere e governare con le giuste direttive. Così facendo Gualtiero non solo esalta 

la saggezza di Aristotele, ma anche la capacità di Alessandro di saper apprendere e portare 

rispetto verso un intellettuale culturalmente sontuoso dal quale poter ricavare 

suggerimenti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ovvero il superamento dei limiti e 

la conquista delle terre sconosciute. In aggiunta, dall’ossequio del Macedone nei 

confronti di Aristotele risulta impossibile non fare un collegamento alla condanna a morte 

di Callistene, nipote di Aristotele, per aver rifiutato di prostrarsi di fronte al re-filosofo, 

ormai influenzato dalla cultura orientale. Gualtiero non include l’episodio 

nell’Alexandreis, ma potrebbe aver voluto ribaltare positivamente l’accaduto in questi 

versi, così da non intaccare la fama di Alessandro e da farlo simbolicamente perdonare 

non solo dallo studioso greco, ma anche dai lettori a conoscenza dell’accaduto storico. 

Il discorso successivo di Aristotele trasmette la sua volontà di preparare il 

Macedone a combattere e vincere i Persiani. Si tratta quindi di insegnamenti che 

diventeranno solo successivamente universali, quando il giovane principe comprenderà 

l’importanza di porre mano alle armi non per sé, ma per la sua stessa patria. Tuttavia, 

prima di esporre le sue dottrine didattiche, il maestro si rivolge così al discepolo: 

Indue mente uirum, Macedo puer, arma capesce. 

Materiam uirtutis habes, rem profer in actum; 

quoque modo id possis, aurem huc aduerte, docebo.52 

Come già detto in precedenza, la maggior parte dei consigli di Aristotele si concentra su 

argomentazioni di carattere militare e politico, e Gualtiero ne anticipa i contenuti 

principali sin dalle prime parole del filosofo. Quest’ultimo si rivolge ad Alessandro 

enfatizzando la sua indole eccezionale, la quale deve essere necessariamente perfezionata. 

Non è un caso che Aristotele lo definisca Macedo puer: nonostante l’insicurezza 

nell’agire la sua sfrontatezza era smisurata, in quanto il giovane principe era impaziente 

di prendere le armi per affrontare Dario. Alessandro aveva in sé le doti indispensabili per 

diventare un condottiero straordinario, ma era necessaria un’attività di raffinamento: così 

come il carbonio puro una volta lavorato in determinate condizioni diventa diamante, 

Aristotele si propone di educare la virtus di Alessandro, istruendo l’animo da comandante 

militare con consigli in grado di nobilitare l’intelletto e renderlo politicamente e 

 
52 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 82-84: «Immagina di essere già uomo, ragazzo macedone, e prendi 

le armi. Tu possiedi uno spirito valoroso, mostralo in azioni! Ascoltami bene, ti insegnerò come puoi farlo». 
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strategicamente perfetto. 

Un’istruzione preposta ad una formazione militare non rappresenta comunque una 

novità. Nel Medioevo la circolazione dell’Achilleide di Stazio era continua, come 

dimostrano i settantasette manoscritti arrivati sino ad oggi53. Tale poema incompiuto è 

databile intorno al 95 d. C., e lo scrittore romano propone una presentazione della vita di 

Achille in due libri54. Ciò che risalta all’occhio del lettore è il rapporto intimo esistente 

tra Chirone e Achille, tanto che quest’ultimo si rivolge al centauro come se fosse una 

figura paterna55. Nell’Iliade l’educazione dell’eroe viene affidata a Fenice, il quale si 

occupa non solo di addestrarlo verso la vittoria nei dibattiti tra principi, ma anche di 

trasmettere l’utilizzo sapiente delle armi in battaglia. Chirone, d’altro canto, dà 

certamente istruzioni ad Achille sull’arte della medicina; tuttavia, nel resto dell’opera non 

sono presenti ulteriori prove di insegnamenti offerti dal centauro, sebbene alcuni passi 

possano alludere ad un’educazione raffinata nell’arte della musica e nell’uso di archi e 

frecce56. Stazio amplia lo spazio riservato all’attività didattica di Chirone nel secondo 

libro dell’Achilleide, dedicandole circa settanta versi e includendo i seguenti precetti: le 

diverse procedure di attraversamento di un deserto senza sentieri conosciuti, le modalità 

di controllo della paura dinanzi a bestie selvagge e alla frantumazione delle rocce a causa 

di torrenti impetuosi, la passione per la battaglia e l’uso delle le armi sin dalla giovane 

età, l’apprendimento dell’impiego dell’arco, il superamento delle dighe, la lotta contro il 

fuoco di case in fiamme, la vittoria contro le malattie tramite erbe e frutti, lo studio della 

musica e delle canzoni degli antichi eroi e il rispetto delle leggi e della giustizia divina57. 

La cultura classica di Gualtiero fa presuppore che egli si sia sicuramente addentrato nella 

lettura dell’opera di Stazio, soprattutto considerando l’ammirazione di Alessandro nei 

confronti di Achille. Nonostante ciò l’Alexandreis e l’Achilleide hanno una differenza 

alla base: sia Aristotele che Chirone addestrano i rispettivi eroi per essere pronti in tempi 

di guerra, ma se Achille allena il suo corpo e impara ad usare determinate armi, ad 

 
53 Per ulteriori informazioni sulla circolazione dell’Achilleide, vd. P.M. Clogan (a cura di), The Medieval 

Achilleid of Statius, Leiden, Brill, 1968, pp. 2-3. 

54 Per una disamina accurata, vd. A. Cameron, Young Achilles in the Roman world, «The Journal of Roman 

Studies», vol. 99, 2009, pp. 5-11. 

55 Stazio, Achilleide, II, v. 102: «sic dabat ille pater». Il testo latino è tratto dal secondo volume dell’edizione 

(London 1928) curato da J.H. Mozley. 

56  Per approfondimenti aggiuntivi sull’argomento, vd. C.J. Mackie, Achilles’ Teachers: Chiron and 

Phoenix in the ‘Iliad’, «Greece & Rome», vol. 44, n. 1, 1997, pp. 1-10. 

57 Stazio, op. cit., II, vv. 94-167. 
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Alessandro viene invece insegnato come guidare un esercito essendo un perfetto 

comandante58. 

Ritornando all’analisi dei precetti, il primo suggerimento di Aristotele 

nell’Alexandreis accentua l’importanza di seguire le esortazioni dei nobili e di 

allontanarsi da servitori di umili origini:  

Consultor procerum seruos contempne bilingues 

et nequam, nec quos humiles natura iacere 

precipit exalta, nam qui pluuialibus undis 

intumuit torrens, fluit acrior amne perhenni. 

Sic partis opibus et honoris culmine seruus 

In dominum surgens, truculentior aspide surda, 

Obturat precibus aures, mansuescere nescit.59 

Il tentativo di limitare viles personas presso una corte è una tematica costantemente 

affrontata nelle chanson de geste60, riflesso della società francese dell’epoca, durante la 

quale l’ordine della cavalleria riservò sempre meno spazio a persone non discendenti dai 

milites 61 . Nel Medioevo la concezione e le modalità della guerra cambiarono 

profondamente rispetto al passato, e di conseguenza anche le posizioni sociali e militari 

dei belligeranti. L’avvento dei combattimenti a cavallo e della figura del cavaliere, ad 

esempio, provocarono un mutamento del significato di miles da soldato professionista a 

guerriero cavalleresco 62 , promuovendo gli stessi milites ad un gruppo socialmente 

distinto63, slegato dall’idea di subordinazione e dipendenza che lo accompagnava nel X 

secolo. Tale titolo acquisì uno status potenziato nella sua connotazione militare anche 

 
58 M. Lafferty, op. cit., 1998, p. 75. 

59 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 85-91: «Chiedi consiglio ai nobili e disprezza i servitori dalla lingua 

biforcuta, non esaltare coloro i quali la natura vuole umili perché il torrente gonfio di acque piovane scorre 

più violento di un fiume perenne. Allo stesso modo un servitore, una volta ottenuto il potere e raggiunto il 

culmine dell’onore, sollevandosi contro il suo padrone più minaccioso di una vipera sorda, chiude le 

orecchie alle suppliche e non sa come ritornare mansueto». 

60 Cfr. Girart de Roussillon, I, v. 63: «A, Deus! Co mal esteit a bon gerrer / qui de fil de vilain fait 

chevalier!»; Wace, Roman de Rou, III, vv. 797-798: «Ne vot mestier de sa meisun / duner si a gentil hume 

nun»; Le Roman de Thèbes, vv. 4786-4787: «n’en i ot nul filz de vilain / ne qui fust nez de basse main». 

61 Per un approfondimento sulla chiusura ereditaria della cavalleria, vd. A. Barbero, L’aristocrazia nella 

società francese del medioevo: analisi delle fonti letterarie (secoli X-XIII), Bologna, Cappelli, 1987, pp. 

86-100. 

62 Cfr. G. Duby, Una società francese nel Medioevo. La regione di Macon nei secoli XI e XII, Bologna, Il 

Mulino, 1985, pp. 277-310. 

63 Per una disamina accurata sulla funzionalità assunta dai milites, cfr. G. Duby, Hommes et structures du 

Moyen Age, Paris, Flammarion, 1988, pp. 215-228; G. Duby, The Early growth of the European Economy, 

Ithaca, Cornell University Press, 1974, pp.165-177. 
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grazie alle imprese connesse alla difesa della religione cristiana. Essere cavaliere non 

significava soltanto rispettare le mansioni narrate nei poemi medievali, caratterizzate da 

valori di lealtà e voto di protezione verso i più deboli, ma era importante soprattutto 

difendere i propri ideali con onore, essere coraggiosi in battaglia e dare prova di unione 

fraterna. L’ingresso all’interno della cavalleria o a corte su base ereditaria si consolidò 

sempre di più nella società francese del XII secolo. In tal senso, le famiglie di cavalieri 

assunsero mano a mano una visione da considerarsi “privilegiata” della loro classe sociale 

– che doveva godere di una base aristocratica – «riservando soltanto ai loro membri 

l’accesso alla cavalleria e al mondo di corte, escludendo quei degeneres da cui non ci si 

poteva aspettare un comportamento realmente aristocratico» 64 . Allo stesso modo, 

nell’Alexandreis Gualtiero mostra un atteggiamento anacronistico richiamando le vicende 

della sua epoca e adattandole al tempo del Macedone; così, il filosofo di Stagira sconsiglia 

all’allievo l’ammissione di gente di basso rango all’interno della sua cerchia privata. 

L’ostilità nei confronti di persone di umili origini la si ritrova anche nel Secretum 

Secretorum. Infatti, nella redazione latina integrale di Filippo di Tripoli – articolata in 

dieci libri e databile verso gli inizi del XIII secolo e la cui notorietà si deve alla revisione 

di Ruggero Bacone del 1269 – Aristotele65 consiglia ad Alessandro di evitare rapporti di 

familiarità e confidenza con i propri sudditi, i quali possono generare disprezzo: 

De abstinencia regis a consorcio subditorum. 

Decet eciam regem abstinere et non multum frequentare 

consorcium subditorum, et maxime vilium personarum; 

quia nimia familiaritas hominum honoris parit 

contemptum.66 

Alessandro non deve abbassare la guardia circondandosi di servi appartenenti alla classe 

sociale più bassa, in quanto una volta raggiunto il prestigio, pur di non tornare alla vita di 

prima, diventano abili nell’arte dell’inganno67. Infine, le parole di Aristotele si rivelano 

 
64 A. Barbero, op. cit., 1987, p. 88. 

65  Per un’analisi sulla figura di Aristotele nella suddetta opera, vd. C. Crisciani, Ruggero Bacone e 

l’“Aristotele” del Secretum Secretorum, in “Christian readings from the Middle Ages to the Renaissance”, 

a cura di L. Bianchi, Turnhout, Brépols, 2011, pp. 37-64. 

66 R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, p. 49. 

67 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 56: «El vil omne, quand puja, non se sabe seguir; / como s teme de todos, 

a todos quier premir; / quien vergüença non tiene, non dubda de fallir; / vémoslo muchas vezes tod’esto 

abenir». Trad.: «L’uomo vile, quando sale [di grado], non sa indirizzarsi; / dal momento che teme chiunque, 

vuole opprimere tutti; / chi non ha vergogna, non ha paura di ingannare; / tutto ciò lo abbiamo visto molte 

volte accadere»; Rudolf von Ems, Alexander, vv. 1429-1432 e 1442-1450: «Sô dû werdest einn herre, / sô 

sich daz vil verre / die zweizungen knehte sîn / dem heimlîchen râte dîn. / [...] wan geschiht ez iemer / daz 
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veritiere e sagge, fungendo da anticipazione alla morte di Dario per mano di Besso, 

satrapo della Battriana68.  

Nonostante l’indicazione di evitare i contatti con i sudditi, nei versi successivi 

dell’Alexandreis Aristotele rammenta però di scegliere i consiglieri giudicando le virtù 

etiche e morali del loro animo: 

Non tamen id prohibet rationis calculus, ut non 

exaltare uelis siquos insignit honestas, 

quos morum sublimat apex licet ampla facultas 

et patriae desit et gloria sanguinis alti. 

Nam si uera loquar, auferre pecunia mores 

non afferre solet; etenim inter cetera noctis 

monstriparae monstro nichil est corruptius isto.  

Quem uero morum non rerum copia ditat, 

quem uirtus extollit, habet quod preferat auro, 

quod patriae uicium redimat, quod conferat illi 

et genus et formam, uirtus non queritur extra. 

Non eget exterius qui moribus intus habundat. 

Nobilitas sola est animum que moribus ornat.69 

La rimozione dalla corte di consiglieri umili risulta essere una soluzione adatta, in quanto 

tali vassalli potrebbero cogliere l’opportunità di scagliarsi contro il proprio signore; in 

ogni caso, Aristotele tiene a sottolineare come la nobiltà d’animo rappresenti il simbolo 

 

der unedel hôher gât / denn als ez im ze mâze stât, / sô tuot er als ein gieze tuot / der ûz der rehten wazzers 

vluot / und ûz dem tîche diuzet / swenn ez von regn ervliuzet. / der tuot den schadn als er geschiht: / der 

rehte runs tuot schaden niht». Trad.: «E come tu un sire diverrai, / bada che assai lontani siano / dalle tue 

decisioni più segrete / i servi dalla lingua biforcuta; / [...] Sempre succede, infatti, / che se il plebeo 

raggiunge meta più alta / di quanto gli è conforme, / egli è come un torrente / che, se la pioggia le sue acque 

ingrossa, / fuoriesce dal corso naturale, / fragoroso, oltre gli argini. / Se questo accade, esso arreca danni: / 

ma un fiume che trascorra nel suo letto non porterà rovina». La versione originale e la traduzione italiana 

dell’Alexander sono tratte dall’edizione Alessandro nel Medioevo Occidentale (Milano 1997) a cura di P. 

Boitani, C. Bologna, A. Cipolla e M. Liborio. 

68 Cfr. Plutarco, op. cit., 43; Gualtiero di Châtillon, op. cit., VII, vv. 250-310. Le ultime parole del re 

persiano nell’Alexandreis sono un elogio all’umanità del condottiero macedone, per essersi preso cura della 

madre e dei figli durante la loro prigionia, e una condanna verso coloro che aveva al suo fianco e ai quali 

aveva donato regni, veri artefici della sua morte. 

69 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 92-104: «Il buon senso, comunque, non ti proibisce di voler esaltare 

chi si distingue per le sue virtù e si eleva per un alto livello di moralità, anche se è privo di una patria illustre 

e della rinomanza di un sangue nobile. Invero, il denaro di solito sottrae la moralità piuttosto che infonderla: 

fra tutti gli esseri mostruosi creati dalla notte nessuno è più orrendo di questo mostro. Tuttavia, l’uomo che 

è arricchito dall’abbondanza di beni morali e non materiali e che è innalzato dalla virtù possiede ciò che è 

ben superiore all’oro: e ciò compensa la mancanza di una patria e conferisce nascita e bellezza. Non ci si 

procura la virtù dal di fuori. Chi ha grandi qualità nell’animo non ha bisogno di beni esteriori. La vera 

nobiltà è solo quella che orna l’animo di buoni costumi». 
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di una condotta pura, da considerarsi al di sopra di ogni origine nobiliare. Il filosofo si 

riferisce infatti ad una virtù innata, appartenente allo spirito del singolo, che entra in 

contrasto con la condizione aristocratica. Essa, per l’appunto, conferisce privilegi 

prestabiliti dalla nascita, come il fascino e la ricchezza, ma nulla può decidere 

sull’inclinazione morale di un individuo. Aristotele consiglia ad Alessandro di circondarsi 

di persone aventi una condotta virtuosa ed etica, in maniera tale da poter affinare la sua 

stessa morale70. Quest’ultima non deve essere intaccata dal desiderio di beni materiali, in 

particolare dal denaro, considerato appunto come il monstrum più infimo che viene a 

crearsi con il favore delle tenebre. Proprio il riferimento al denaro viene ampliato nel 

Secretum Secretorum, nel quale Aristotele consiglia ad Alessandro di mettere alla prova 

i suoi consiglieri: se di fronte alla sua richiesta di danaro essi suggeriscono di aprire i suoi 

tesori o di spendere le monete dei suoi sudditi, si tratta di cattivi consiglieri. Ma nel caso 

in cui offrissero tutto ciò che hanno, allora sarebbero consiglieri nei quali porre fiducia: 

De temptacione bajulorum. 

Et unum ex hiis quibus temptare poteris bajulum 

quemlibet tuum est quod ostendas ei te indigere pecuniam. 

Si ergo ducat te ad distraccionem eorum que sunt in 

thesauro tuo, et ostendat hoc esse expediens, scias quod 

nullum capud precii ponit in te. Et si inducat te ad 

recipiendum pecuniam subditorum, erit corrupcio 

regiminis , et odient te ultra modum. Si ergo exponat tibi 

quod habet, et dicat: Hoc est quod de tua gracia et dominio 

tuo adquisivi: offerens ipsum tibi, iste est merito 

comendandus et omni laude dignus, utpote eligens et 

volens confusionem sui ipsius pro tua gloria.71 

 
70 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 57: «Pero si tú le vees que [el vil omne] puja en bondat. / Non mostrar 

que le amas serié deslealtat, / que los omnes el seso non l’han por heredat, / sinon en quien lo pone Dios 

por su pïedat». Trad.: «Ma se noti che [l’uomo di umili origini] salga in qualità, / non mostrare la tua 

approvazione sarebbe una slealtà, / poiché gli uomini non acquisiscono la saggezza per eredità, / se non in 

quelli che sceglie Dio con la sua misericordia»; Rudolf von Ems, op. cit., vv.1497-1509: «Al die unedele 

meine ich niht. / Die man sich selben edeln siht, / die solt dû hœhen, dêst mîn rât, / als ez daz reht geboten 

hât. / Swer habe tugentrîchen muot, / habe er lant, geburt noch guot, / den soltû hœhen und im gebn / durch 

sîn tugentrîchez lebn. / Ein man der ganzer tugent phligt / und alles valsches sich bewigt, / des tugent 

schirmet sînen lîp / umb werde man und werdiu wîp, / daz er scheltens wirt erlân». Trad.: «Non tutti quelli 

di nascita non nobile io intendo. / Coloro che vedi da sé nobilitarsi / ad alti onori tu devi portare - questo il 

consiglio - / così come giustizia ha comandato. / Colui che ha animo ricco di virtù, / pur se non abbia terra, 

né natali o sostanze, / in grazia della sua vita virtuosa, / devi innalzarlo e coprirlo di doni. / A un uomo che 

coltiva, in tutto, il suo valore, / che fugge da ogni azione disonesta / presso uomini degni e degne donne, / 

la virtù fa da schermo alla sua vita, / e perciò sarà libero dal biasimo». 

71R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, p. 140. 
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Il consiglio di Aristotele sui consiglieri d’animo nobile è inserito da Gualtiero in un 

contesto, quello dell’età medievale, che comunque dedica ampio spazio al concetto di 

nobiltà 72 . In particolare, il dibattito tra una nobiltà di sangue – con caratteristiche 

puramente ereditarie – e una appartenente all’animo – conseguenza di una rilevante 

istruzione culturale e di una giusta predisposizione etica – rappresenta un perno centrale 

nel Medioevo. Le modalità in cui tale tematica viene presentata sono varie, e talvolta il 

dibattito assume una sfumatura irrazionale. Verso la fine del XII secolo Andrea 

Cappellano è autore di un trattato incentrato sull’amore cortese, dal titolo De Amore, 

secondo cui tale sentimento è prerogativa degli uomini nobili, il cui spirito educato ed 

elegante deriva da una corretta formazione culturale. Seppur ammettendolo come 

possibile, l’autore ritiene che raramente l’amore possa essere conosciuto dai plebei. 

Infatti, essi saranno animati da passioni animalesche e futili, senza tuttavia potersi elevare 

a quel sentimento così profondo e nobile. L’argomento è stato oggetto di discussione 

anche del movimento stilnovistico alla fine del XIII secolo, essendo in questo caso 

radicalizzato: un animo vile non raggiunge nobiltà d’animo grazie all’amore, 

quest’ultimo è infatti riservato solo a coloro che sono già culturalmente predisposti ad 

uno spirito nobile73.  

Nel passo sottocitato del Roman de la Rose gli esseri umani vengono posti sullo 

stesso piano, non vi è distinzione tra questi; meriteranno di essere definiti nobili solo 

coloro che avranno perseguito una condotta esemplare. La Natura, nei seguenti versi 

personificata dall’autore, recita: 

E se nus contredire m’ose 

qui de gentillece s’alose,  

et die que li gentil homme, 

si cum li pueple les renomme, 

sont de millor condicion 

par noblece de nation 

que cil qui les terres cultivent 

ou qui de lor labor se vivent, 

je respont que nus n’est gentis 

s’il n’est a vertus ententis, 

ne n’est vilains fors par ses vices.74 

I versi in questione esprimono quindi quel sentimento secondo cui nobiltà e villania non 

 
72 Per approfondite considerazioni sulla nobiltà, vd. A. Palazzo, F. Bonino, A. Colli (a cura di), La nobiltà 

nel pensiero medievale, Friburgo, Academic Press Fribourg, 2016.  

73 Cfr. Guido Guinizelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, v. 1. 

74 Roman de la Rose, vv. 18607-18617. I suddetti versi del poema allegorico sono tratti dall’edizione (Paris 

1974) a cura di D. Poirion.  
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sono il risultato di una mera classificazione sociale, ma di una pura esamina dell’animo, 

mettendo in chiaro che tutti gli uomini nascono uguali75. Il valore fondamentale della 

gentilezza, sinonimo di purezza di sentimenti e costumi, non ha nessun legame con la 

nobiltà di sangue, ma si manifesta attraverso un animo nobile. 

Il Roman de la Rose fu terminato verso la fine del XIII secolo, ma comunque 

l’opposizione tra nobiltà di sangue e virtù innata è stata argomento dibattuto già nel X 

secolo da Odone di Cluny e Raterio da Verona76; di questo vi sono tracce anche in una 

epistola di Pier Damiani77  scritta agli inizi dell’undicesimo secolo e indirizzata alla 

duchessa Beatrice di Toscana. L’eguaglianza di cui parlava Jean de Meun trova sostegno 

nelle parole di Odone, il quale nelle Collationes afferma che i nobili «anche se sono così 

animali da non poter intendere niente di spirituale dovrebbero almeno considerare 

l’eguaglianza di natura»78. Di pari passo segue il vescovo franco-germanico Raterio, 

rivolgendosi agli aristocratici come provenienti «da un solo padre e dalla stessa madre di 

uno qualunque dei servi» 79 . Odone e Raterio propongono – attraverso l’idea di un 

egualitarismo cristiano – una società che respinge la superbia, l’individualismo e i propri 

interessi, in cui la nobiltà di sangue non incide sulla virtù degli uomini; essi assumono 

caratteristiche nobiliari sulla base della loro condotta etica. Dunque, entrambi portano 

avanti un concetto basato sull’uguaglianza per combattere l’aristocrazia guerriera che 

oscura e diventa prepotente contro i deboli. 

Su tale modello Gualtiero si dimostra altrettanto aperto a questa ideologia, facendo 

in modo che Aristotele consigli ad Alessandro di agevolare personalità dall’animo nobile. 

Tutto ciò non solo entra in contrasto con l’esclusivismo del Roman d’Alexandre (vd. pp. 

30-31), ma propone un messaggio anti-aristocratico che si discosta dall’ideale 

tradizionale di società. Le ricchezze si ereditano per diritto di nascita ma ciò non riguarda 

 
75 Per ulteriori esempi dalle chanson de geste, vd. A. Barbero, op. cit., 1987, pp. 292-311. 

76  Per una disamina dettagliata sulla loro vita, cfr. L.F. Lumaghi, Rather Of Verona: Pre-Gregorian 

Reformer, tesi di dottorato, University of Colorado, a.a. 1974-1975, relatore B.H. Hill; C.A. Jones, 

Monastic Identity and Sodomitic Danger in the “Occupatio” by Odo of Cluny, «Speculum», vol. 82, n. 1, 

2007, pp. 1-53.  

77 PL 144, col. 454: «Ti sia guida nell’agire non tanto la nobiltà di sangue [generositas carnis], quanto il 

lignaggio della santità [linea sanctitatis]. Non compiacerti dell’elevatezza dei natali, ma dello splendore 

delle virtù spirituali». La traduzione è tratta da Letteratura medievale in lingua d'oc (Modena 2010) di L. 

Lazzerini. 

78 G. Cantarella, I monaci di Cluny, Torino, Einaudi, p. 56. 

79 Ibidem. 
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lo spirito, perché l’intelligenza e la sapienza sono al di sopra di tutte le classi sociali e non 

possono essere acquisite con tale facilità. Analizzando le parole di Giovanni nel 

Vangelo80, secondo cui lo spirito “soffia” dove vuole e non può essere controllato, si può 

cogliere l’affinità di pensiero con l’autore dell’Alexandreis, e ciò non deve destare 

sorpresa se si tiene conto della forte religiosità di Gualtiero. Egli sottolinea infine che 

Alessandro deve cercare consiglieri dall’animo puro, andando oltre le mere distinzioni 

sociali. 

L’ampio spazio riservato da Gualtiero ai consigli di Aristotele consente di 

affrontare anche questioni di carattere giuridico, evidenziando l’importanza della figura 

di un re in grado di giudicare una disputa81: 

Si lis inciderit te iudice, dirige libram 

iudicii. Nec flectat amor nec munera palpent 

nec moueat stabilem personae acceptio mentem. 

Muneris arguitur accepti censor iniquus. 

Munus enima norma recti distorquet acumen 

iudicis et tetra inuoluit caligine mentem. 

Cum semel obtinuit uiciorum mater in aula 

pestis auaritiae, que sola incarcerat omnes 

virtutum species, spreto moderamine iuris 

curritur in facinus, nec leges curia curat. 
Parce humili, facilis oranti frange superbum.82 

Gualtiero modella la personalità regale di Alessandro e lo dipinge come un sovrano che 

 
80 Giov. 3,1:8. 

81 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 59: «Quando fueres alcal siempre judga derecho. / Non te vença cobdiçia, 

nin amor nin despecho». Trad.: «Quando sarai giudice, sempre giudica in maniera giusta. / Non ti vinca la 

cupidigia, ma neanche l’amore o l’ira»; Rudolf von Ems, op. cit., vv. 1530-1533, 1543-1545 e 1555-1558: 

«Werde ein kriec durch scheiden / brâht an daz gerihte dîn, / sô tuo reht gerihte schîn / dem armen als dem 

rîchen! / [...] Sich daz nie mannes guot / dînen stæten künges muot / mit sîner miete erweiche dir! / [...] Der 

schanden wurz diu gîtekeit / der tugent al ir êre entreit / und leit sî in ir valschen bant / und tuot unreht vür 

reht erkant». Trad.: «Se una contesa giunge, per l’ultima sentenza, / al tribunale tuo, / fa’ che sia chiaro che 

il verdetto è sempre equo, / per il povero o il ricco. / [...] Bada che mai un uomo dovizioso / corrompa con 

i suoi doni / la tua robusta tempra di sovrano. / [...] L’avidità, radice d’ignominia, / alla virtù sottrae ogni 

suo onore, / con la sua falsità la tiene avvinta / e fa che l’ingiustizia sia chiamata col nome di equità». 

82 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 105-115: «Se sorge una disputa e tu sei chiamato a giudicare, 

pondera con attenzione il tuo giudizio. Non ti pieghi l’affetto e non ti blandiscano i regali. Il riguardo  per 

una persona non faccia vacillare la fermezza della tua mente. Un giudice si rivela iniquo per i regali che 

accetta; un dono, infatti, deflette la sua acutezza di giudizio dalla retta via della legge e ne avvolge la mente 

in una vergognosa cecità. Quando la pestilente avidità, madre dei vizi, che da sola imprigiona ogni genere 

di virtù, prende il sopravvento in un’aula di tribunale disprezzando il controllo della giustizia, gli uomini 

precipitano nella scelleratezza e la corte non prende più in considerazione le leggi. Abbi pietà dell’umile, 

sii benevolo verso chi ti chiede aiuto, schiaccia il superbo».  
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si occupa di una pluralità di funzioni, la più significativa delle quali è quella di giudice. 

Tale figura di re giudice ha radici molto antiche, basti pensare al personaggio biblico di 

Salomone, che incarnava perfettamente il personaggio di re giusto, e alle personalità del 

calibro di re Artù, Luigi IX e Carlo Magno comparse nei secoli successivi. In particolare, 

quest’ultimo viene descritto nella Chanson de Roland come un eloquente sovrano, 

giudice supremo che guida il suo popolo, dotato di infinita saggezza83. Il re funge da vero 

e proprio amministratore della giustizia, in quanto «come giudice è educatore del suo 

popolo, poiché questo prende esempio da lui. Per questo egli non deve essere dispotico 

ma equo, non rigido ma benevolo, non lunatico ma equilibrato»84.  

Cicerone descrive un Alessandro giudice in un episodio particolare; in tale 

situazione, egli si rivolge ad un pirata per sapere chi gli ha dato il permesso di rubare. Il 

pirata, a quel punto, replica facendo notare ad Alessandro che entrambi non sono poi così 

diversi, lui ruba per mare, mentre il Macedone lo fa sulla terraferma servendosi di un 

esercito, venendo poi glorificato per le sue gesta85. Tale realtà verrà commentata anche 

da Sant’Agostino per sottolineare la disparità del caso86. L’esempio sopracitato serve per 

sottolineare che Alessandro non ha sempre giudicato in maniera corretta. Ciò viene 

dimostrato nell’Alexandreis quando pensa di condannare Filota prima ancora di aver 

ascoltato la sua difesa, disobbedendo non solo al consiglio di Aristotele di non agire ira 

dectandi87, ma confermando la convinzione del condannato di stare subendo un ingiusto 

processo88 . Anche nelle chanson de geste il re non sempre si dimostra corretto nei 

confronti dei vassalli, come quando Mador sfida il sovrano a comportarsi lealmente in La 

mort le roi Artu:  

Roi Artus, se tu es si droituriers come rois doit estre, tien 

moi a droit en ta cort, en tel manière que, se nus m’e set 

que demander, g’en ferai droit a ton pleis, et se ge sai que 

demander a ame qui i soit, droit m’en face l’en einsi 

 
83 D. Boutet, A. Strubel, Littérature, politique et société dans la France du Moyen Age, Paris, Presses 

universitaires de France, 1979, pp. 29-35. 

84 A. Borst, Forme di vita nel Medioevo, Napoli, Guida Editore, 1988, pp. 502-503. 

85 Cicerone, De Republica, III, 14, 24: «Nam cum quaereretur ex eo, quo scelere inpulsus mare haberet 

infestum uno myoparone, “eodem” inquit “quo tu orbem terrae”». Il testo latino è tratto dall’edizione 

(Milano 2008) a cura di F. Nenci. 

86 S. Agostino, De civitate Dei, IV, 4: «Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?». Il 

testo è citato dal secondo volume de Il pensiero politico cristiano (Torino 1965) curato da G. Barbero. 

87 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 181-182. 

88 Gualtiero di Châtillon, op. cit., VIII, vv. 205-217. 
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comme la cort esgardera.89 

Di conseguenza, si può facilmente intuire come il re non sia sempre l’incarnazione di una 

giustizia onesta. Un re dovrebbe incarnare gli ideali di giusto governatore dalla morale 

integra, colui che ha il dovere di garantire la giustizia ai propri sudditi.  

Nell’Alexandreis Aristotele consiglia ad Alessandro di essere virtuoso in aula di 

tribunale e di non lasciarsi corrompere da doni materiali che potrebbero danneggiare la 

sua reputazione, far venire meno la supremazia delle leggi, e permettere che l’auaritiae 

lo divori. Un’amministrazione corretta della giustizia è centrale in un buon governo anche 

nel Secretum Secretorum, da cui Gualtiero ancora una volta prende spunto. Il tema della 

giustizia è affrontato in maniera molto ampia, sottolineando come tale dote abbia un 

legame diretto con Dio, il paradiso e la terra90. Essendo la figura di massima importanza 

per il suo popolo, un re deve essere in grado di adempiere il suo ruolo di giudice in modo 

impeccabile. Per tale ragione, Aristotele insegna ad Alessandro la giurisprudenza, ovvero 

la scienza del diritto. Gualtiero vuole che Alessandro si formi perfettamente come re 

giudice, che possa venire ricordato come un modello da seguire. Nonostante ciò, la storia 

di Alessandro proverà il contrario91. 

Nell’Alexandreis i consigli giuridici di Aristotele sono seguiti da insegnamenti 

riguardanti le virtù che deve possedere un generale dell’esercito, sottolineando in primis 

l’importanza degli incoraggiamenti e dell’eloquenza verso i propri soldati, in maniera tale 

da scacciare preoccupazioni e timori in vista del combattimento92: 

 
89 La seguente citazione è tratta da R.H. Bloch, Medieval French Literature and Law, Berkeley, University 

of California Press, 1977, p. 15. 

90 R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, pp. 123-124: «Ergo in hoc assimilandus est Deo, et ideo oportet regem 

assimilari et imitari Altissimum in omnibus suis operibus. Deus vero sapiens est atque sciens, et ejus 

preconium et ejus nomina gloriosa sunt in ipso, et magnitudo ejus dominii major est omnibus et supra 

comendacio nem, ergo et sapiencia ejus est supra omnem comendacionem: contrarium ejus injuria et ejus 

oppositum est injusticia. In justicia extiterunt celi creati et constituti sunt super terram: in justicia eciam 

missi fuerunt prophete sanctissimi. Justicia autem est forma intellectus quam creavit Deus gloriosus, et 

perduxit creaturam suam ad ipsum, et per justiciam edificata est terra et constituti sunt reges, et obediunt et 

domesticantur subditi; per ipsam domesticat terribile et appropinquat remotum, et salvantur anime et 

liberantur ab omni vicio, et erga reges suos ab omni corupcione. Et propter hoc dixerunt Indi, Justicia 

regnantis utilior est subditis quam fertilitas temporis. Et adhuc dixerunt: dominator justus melior est quam 

plurima fortuna». 

91 Cfr. Arriano, op. cit., III, 26; Plutarco, op. cit., 47. 

92 Aristotele introduce le sue dottrine di carattere militare con un’esortazione (Parce humili, facilis oranti 

frange superbum, v. 115) che richiama quella di Anchise nell’Eneide riguardante l’imposizione della legge 
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Castra moue, turmas instaura, transfer in hostem. 

Grande aliquid si uelle tenes, et posse tenebris. 

Si conferre manum, dum Iuditur alea Martis, 

debilis et nondum matura refugerit etas, 

te tamen armatum uideant hilaremque cateruae 

pugnantem, precibus monituque misisque tonantem. 

Profuit interdum dominis pugnare iubendo. 

Nam dum castra metus calcat, dum languida terror 

Agmina prosternit, dum corda manusque uacillant, 

si grauis hortatu preceptor inebriat aures, 

se timor absentat, et sic formidine mersa 

irruit in ferrum monitis effrena iuuentus.93 

Quando la paura condiziona gli animi dei giovani guerrieri, le esortazioni del re – 

accompagnate da un atteggiamento allegro e sicuro – risultano fondamentali per spingere 

l’esercito ad impugnare le armi contro il nemico94, diventando incurante di ogni rischio. 

Proprio in questo modo si deve eliminare la codardia, che rappresenta un’epidemia da 

debellare completamente. Aristotele rimarca il valore di un discorso di incoraggiamento 

che inebriat aures. Tale citazione deve la sua esistenza a Decimo Giunio Giovenale: essa 

possiede una connotazione peggiorativa nel contesto di una satira, in quanto il verbo 

 

romana sui popolo conquistati: «Tu regere imperio populos, Romane, memento / (hae tibi erunt artes), 

pacique imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos» (vv. 6851-6853). 

93 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 116-127: «Leva il campo, prepara le schiere e dirigile contro il 

nemico. Se hai la volontà di conquistare qualcosa di grande, otterrai anche la possibilità di farlo. Se, quando 

vengono gettati i dadi di Marte, la tua debole età e non ancora matura si rifiuta di combattere corpo a corpo, 

fa’ in modo tuttavia che le truppe ti vedano armato, allegro, combattente e ti odano proferire con voce 

tonante preghiere, consigli e minacce. Talvolta ai sovrani è stato vantaggioso combattere impartendo ordini; 

infatti, quando il timore opprime l’accampamento, il terrore prostra l’esercito inerte e i cuori e le mani 

vacillano, se un comandante risoluto inebria le orecchie di incoraggiamenti, il timore viene meno e, svanita 

così la paura, grazie ai suoi consigli i giovani guerrieri si avventano senza freno sulle armi». 

94 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 67: « Entrant de la fazienda muestra grant alegría; / diles: ‘Oit, amigos,       

siempre ‘speré est día, / est’es nuestro mester, nuestra merchantería, / ca tavlados ferir non es barraganía’». 

Trad.: «All’inizio della battaglia mostra grande allegria; / dì loro: ‘Ascoltate, amici, ho sempre atteso questo 

giorno, / questo è il nostro lavoro, la nostra mercanzia, / colpire impalcature non è un gesto valoroso»; 

Rudolf von Ems, op. cit., vv. 1601-1610: «Sô dich dîn her mit vröuden siht, / sô wirret im unvröude niht. / 

Sô dû die vîend ane sehest, / swie grôzer krefte dû in jehest, / sô soltû mit vrœlîchen sitn / gebieten, dröun, 

manen, bitn / den dînen daz sie niht verzagn». Trad.: «Ché se il tuo esercito ti vedrà sereno, / non verrà mai 

travolto dall’incertezza ansiosa. / Se guardi al tuo nemico, / per quanta forza tu gli riconosca, / ai tuoi 

impartisci ordini, minacciali, esortali, volgi loro preghiere / con atti sempre gai, / così che in loro mai non 

nasca codardia». 
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latino inebriare viene utilizzato col suo significato originario di “ubriacare”95. Gualtiero 

ribalta la versione originale, dimostrandosi ancora una volta figura colta e perspicace: il 

senso figurato del termine permette ad Aristotele di sottolineare la seduzione e la magia 

degli incitamenti di un re durante una battaglia, i quali rinvigoriscono gli animi intimoriti 

delle truppe. 

L’antichità classica greca e romana ha riservato particolare attenzione al ruolo della 

retorica in tempi di guerra. Numerosi sono gli esempi di discorsi retorici pronunciati 

durante le battaglie, confermando la convinzione diffusa che tali esortazioni fossero 

appropriate ed efficaci. L’idea di un comandante che, temerario, incoraggia i suoi uomini 

non rappresenta soltanto un semplice espediente letterario, infatti si ritrovano anche in 

alcuni manuali militari di quel tempo, con lo scopo di informare i generali e aumentare 

così le possibilità di vittoria. Un comandante aveva il dovere di rafforzare lo spirito 

combattivo del suo esercito attraverso orazioni persuasive, in modo tale da prepararlo ad 

affrontare il nemico.  

Ad elencare una serie di interventi incitatori da parte di comandanti è sicuramente 

Sesto Giulio Frontino nei suoi Strategemata, divisi in quattro libri. Personalità di spicco 

della politica romana nel I secolo d. C., l’autore non dà alcuna istruzione sull’uso della 

retorica per impartire incoraggiamenti ed elevare il morale, ma include una serie di 

esempi in cui gli incitamenti dei generali portarono alla vittoria. Mentre alcuni discorsi 

retorici sono indirizzati a truppe radunate 96 , altri sono rivolti a uomini attivamente 

impegnati in battaglia 97 . In aggiunta, Frontino inserisce un interessante e alquanto 

 
95 Decimo Giunio Giovenale, Satira IX, v. 113: «Et miseram vinosus inebriet aurem». Trad.: «E gonfio di 

vino ti ubriachi le povere orecchie». Sia il testo che la traduzione sono tratti dall’edizione (Milano 2011) a 

cura di B. Santorelli. 

96 Sesto Giulio Frontino, Strategemata, I, 11, 3: «C. Caesar ad versus Germanos et Ariovistura pugnaturiis 

confusis suorum animis pro contione dixit, nullius se eo die opera nisi decimae legionis usurum. Quo 

consecutus est, ut decimani tamquam praecipuae fortitudinis testimoiiio concitarentur et ceteri pudore, ne 

penes alios gloria virtutis esset». Trad.: «G. Cesare dovendo contra Tedeschi, e Ariovisto venire a battaglia, 

vedendo confusi gli animi de’ suoi; disse loro; che in quel giorno egli non voleva valersi se non della decima 

legione, onde avvenne, che i decimani dal testimonio del notabile valor loro furono astretti, e gli altri da 

vergogna accio che quegli solamente della gloria il premio non usurpassero». Il testo latino è citato, qui e 

altrove, dall’edizione (London 1925) a cura di C.E. Bennett, mentre la traduzione italiana è tratta fedelmente 

dall’edizione Stratagemi Militari di Sesto Giulio Frontino (Venezia 1574) a cura di Marco Antonio 

Gandino. 

97 Sesto Giulio Frontino, op. cit., II, 4, 11: «Myronides Atheniensis dubio proelio adversus Thebanos rem 

gerens repente in dextrum suorum cornii prosiluit et exclamavit sinistro iam se vicisse; qua re et suis 
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particolare riferimento ad Alessandro, in cui spiega che dopo aver effettuato un sacrificio, 

il Macedone scrive sul palmo della sua mano alcune lettere, le quali, con l’aiuto di un 

sacerdote, vengono impresse e trasferite sul fegato della vittima. Questo era il segno di 

una vittoria garantita e, mostrandolo ai suoi soldati, rafforzò il loro spirito in quanto 

consapevoli che le divinità erano dalla loro parte98. Attribuito da Plutarco ad Agesilao il 

Grande99, l’episodio serve ad evidenziare le abilità di Alessandro nel comportarsi da 

perfetto comandante anche in caso di difficoltà, riuscendo a ribaltare la situazione con 

incoraggiamenti non legati all’arte oratoria, ma con piccoli segnali e gesti. Così come 

Frontino, anche il retore macedone Polieno, vissuto intorno al II secolo d. C., scrive nei 

suoi Stratagemmi (otto libri dedicati agli imperatori romani Lucio Vero e Marco Aurelio) 

esempi di discorsi rivolti all’esercito in maniera tale da innalzare il morale e ribaltare le 

sorti della battaglia100.  

Evidentemente, tali raccolte di stratagemmi sono state create per dare ai comandanti 

un inventario di esempi da emulare in simili situazioni, ma si distinguono dai trattati 

sistematici riguardanti l’arte della guerra 101  in quanto questi ultimi offrono consigli 

diretti. Enea Tattico è l’autore del trattato militare Poliorcetica, composta verso il 359 a. 

 

alacritate et hostibus iniecto metu vicit». Trad.: «Mironide Ateniese combattendo in una battaglia dubbiosa 

con Tebani, d’improvviso saltò nel destro corno de’ suoi, e gridò di aver vinto nel secondo; con la qual cosa 

posto ardire ne’ suoi, e paura ne gl’inimici, vinse». 

98 Sesto Giulio Frontino, op. cit., I, 11, 14: «Alexander Macedo sacrificaturus inscripsit medicamento 

haruspicis manum, quam ille extis erat suppositurus. Litterae significabant victoriam Alexandro dari. Quas 

cum iecur calidum rapuisset et a rege militi esset ostensum, auxit animum tamquam deo spondente 

victoriam». Trad.: «Alessandro Macedonico dovendo sacrificare, scrisse con un medicamento sopra la 

mano dell’Aruspice, che egli era per mettere sotto gli intestini. Quelle lettere significavano la vittoria 

d’Alessandro; le quali essendo succiate dal fegato caldo, ed essendo mostrato dal Re à i soldati, inanimò i 

suoi come fosse loro dagli Dei promesso loro la vittoria». 

99 Plutarco, Apophth. Lacon. Ages. Magni, 77. 

100 Polieno, Gli Stratagemmi, I, 35, 2: «Mettevansi in punto gli Ateniesi, ed i Tebani per fare il fatto d’arme; 

quando Mironide comandò agli Ateniesi, che dov’egli desse loro il segno, assaltassero i nemici; 

cominciando l’assalto dalla mano sinistra. Il quale com’ebbe lor dato il segno così eglino correvano contro 

i nemici. Ma essendo, andati alquanto innanzi, Mironide rivolgendosi con prestezza dalla banda destra, 

mise un forte grido, dicendo: noi vinciamo dalla parte sinistra. Allora gli Ateniesi confermati dalla fama 

della vittoria, con maggior prontezza, e con più allegrezza assalirono i nemici. Per lo contrario i Tebani 

ragguagliati da uno de’ suoi, e spaventati per la grande strage che ne seguiva, si misero in fuga». La versione 

italiana è tratta dall’edizione (Milano 1821) con la traduzione di L. Carani. 

101 J. Bliese, Rhetoric Goes to War: The Doctrine of Ancient and Medieval Military Manuals, «Rhetoric 

Society Quarterly», vol. 24, no. 3/4, 1994, p. 108. 
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C. Il titolo stesso dell’opera anticipa le argomentazioni trattate, riguardanti le modalità di 

difesa delle città fortificate. In tale contesto, sottolinea quanto sia importante per i generali 

incoraggiare adeguatamente i soldati per difendere le mura della città102. Appartenente al 

I secolo d. C., Onasandro era invece un filosofo – seguace di Platone – che si occupò della 

stesura di uno Strategikos incentrato su tematiche militari. Sin dalle prime pagine l’autore, 

così come Gualtiero, concentra la sua attenzione non solo su un modello di comandante 

abile e oratore pronto per qualsiasi evenienza103, in grado di rassicurare i suoi uomini 

attraverso eloquenti parole sulla giusta causa della guerra104, ma anche sull’importanza 

dei gesti non verbali, in quanto una figura che ispira fiducia e allegria riaccende i cuori 

dei soldati impauriti e senza speranza 105 . Ma l’opera che sicuramente ha avuto 

 
102  Enea Tattico, Poliorcetica, XXXVIII, 4: «È fondamentale motivare con parole giuste coloro che 

combattono in difesa delle mura: alcuni hanno necessariamente bisogno di lodi, altri di intimazioni. 

Tuttavia, rimproverare i fanti con un atteggiamento iroso potrebbe essere svantaggioso, poiché vi è il rischio 

di renderli ancora più infelici». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione 

castigliana del testo di Enea Tattico contenuta nell’edizione Poliorcética. Estratagemas (Madrid 1991) a 

cura di J.V. Tejada e F.M. García. 

103 Onasandro, Strategikos, I, 13-14: «Bravo oratore: da questa qualità credo verrà all’esercito il vantaggio 

più grande; quando infatti un comandante schiera l’esercito in vista della battaglia, l’incitamento delle 

parole lo rende sprezzante dei pericoli e desideroso di gloria; una tromba, quando risuona nelle orecchie, 

non incita gli animi allo scontro di guerra, così come un discorso – pronunciato per incitamento al valore 

militare – spinge la volontà di guerra verso i rischi; qualora poi accadesse all’esercito una qualche sventura, 

l’incoraggiamento della parola risolleva gli animi. Il discorso di un generale, di efficacia tale da alleviare 

le disgrazie verificatesi fra gli uomini, è di gran lunga più utile dei medici che seguono i feriti. I medici 

infatti curano con i farmaci solo i feriti, il generale invece rianima coloro che si trovano in difficoltà e ne 

risolleva gli animi». La versione italiana è tratta, qui e altrove, dall’edizione Il generale: manuale per 

l'esercizio del comando (Bari 2008) a cura di C. Petrocelli. 

104 Onasandro, op. cit., IV, 3: «Per questo motivo il generale deve per prima cosa preannunciare con 

dichiarazioni e tramite ambascerie quanto vuole ottenere e su quanto poi non intende transigere, affinché, 

nel momento in cui i nemici non dovessero accondiscendere alle sue giuste richieste, sembri che per 

necessità, e non per scelta, guidi l’esercito in guerra, chiamando a testimoniare la divinità che, senza 

sottovalutare i rischi cui si espongono i combattenti, attacca in modo non biasimevole». 

105 Onasandro, op. cit., XIII, 1-3: «[...] Proprio allora il generale si mostra ai soldati sorridente, sereno e 

imperturbabile. Infatti l’aspetto dei comandanti influenza lo stato d’animo dei sottoposti: quando cioè il 

generale è di buon umore e ha l’aria serena, anche l’esercito ne è rassicurato, come se non ci fosse nulla da 

temere; se invece egli si mostra pavido e afflitto, anche il morale dei soldati cade nella prostrazione, come 

se una grande sventura si fosse prospettata loro. Perciò deve saper guidare la massa dei soldati verso un 

tranquillo stato d’animo più con l’atteggiamento del volto che confortando a parole: molti non prestano 

fede ai discorsi, poiché li ritengono confezionati per l’occasione, mentre, poiché credono che un aspetto 
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un’influenza rilevante sul pensiero militare occidentale è il De re militari di Flavio 

Vegezio Renato, funzionario romano vissuto tra il IV e il V secolo d. C. Non si tratta di 

una composizione originale, ma una sorta di epitome riguardanti argomentazioni militari 

quali il reclutamento, l’addestramento, l’accampamento e le tattiche. Nonostante ciò, 

Vegezio non ha mai trascurato l’importanza delle esortazioni per il successo in guerra: 

infatti, i soldati devono sempre avere alto il morale tramite i discorsi offerti dal 

generale106, non solo durante, ma anche prima della battaglia107. Nel Medioevo l’opera 

raggiunse un’importanza talmente elevata che Jean de Meun – uno degli autori del Roman 

de la Rose – ne realizzò una versione su richiesta del conte di Eu, adattandola in un 

manuale di cavalleria e includendo il consiglio di Vegezio sull’utilità di un generale (ora 

duc) che esorta i suoi soldati (ora chevaliers)108. 

Gualtiero esprime la necessità tipica dell’epoca antica e medievale di innalzare il 

morale dell’esercito attraverso esortazioni retoriche dei comandanti. Una figura come 

quella di Alessandro, destinata alla conquista di un impero vastissimo che sarebbe 

arrivato fino all’India, non poteva che ricevere i giusti insegnamenti sulla retorica utile in 

battaglia. Tali consigli sono ancor più preziosi poiché provengono da Aristotele, maestro 

per eccellenza nella suddetta materia. Nell’Alexandreis, così come nel Secretum 

Secretorum 109 , il filosofo evidenzia l’importanza di saper padroneggiare le proprie 

reazioni di fronte al pericolo, e in tal caso la retorica ha un ruolo fondamentale da 

svolgere. Attraverso i precetti militari Gualtiero sottintende che Alessandro abbia avuto 

un’educazione basata sulla retorica, in modo da potersi destreggiare in qualsiasi 

situazione. Il valore assoluto delle parole viene dunque ancora una volta sottolineato in 

 

che infonde coraggio sia senza finzione, si convincono che non c’è nessun pericolo. Ottima è poi la duplice 

abilità di saper dire quanto è necessario e saper adattare l’aspetto a ciò che l’occasione impone». 

106 Vegezio, De re militari, III, 9: «Il coraggio aumenta o diminuisce e, con l’incitamento del comandante, 

in coloro che sono disorientati risorge l’ardimento e s’accresce il coraggio se questi dimostra di non temere 

nulla». La traduzione è citata, qui e altrove, dall’edizione L’arte militare (Roma 1984) a cura di A. Angelini. 

107 Vegezio, op. cit., III, 12: «Il valore e lo spirito dell’esercito si accrescono, tuttavia, con gli ammonimenti 

e l’esortazione del comandante; soprattutto se i soldati avranno recepito una tale motivazione relativo al 

futuro combattimento da credere di poter facilmente giungere alla vittoria. Sono allora da dimostrare 

l’ignavia o l’errore dei nemici ovvero, se in precedenza essi siano stati superati da noi, è da rammentarlo. 

Sono anche da dire parole da cui siano mosse le menti dei soldati all’odio, all’ira e all’indignazione nei 

confronti degli avversari». 

108 J. Bliese, op. cit., 1994, p. 112. 

109 R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, p. 152: «Sit ergo conatus tuus et intencio tua in durabilitate, in 

perseverancia tui, et in stabilitate et sustentacione illorum qui sunt tui generis». 
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quanto elemento determinante per poter vincere le proprie paure, e di conseguenza le 

battaglie.  

Aristotele è consapevole della spiccata propensione di Alessandro nell’esercizio 

delle armi. I suoi insegnamenti di carattere militare non si limitano alla pratica dell’arte 

oratoria in guerra, ma coinvolgono le giuste modalità di combattimento per dimostrare le 

sue abilità e per mostrare il suo animo coraggioso ai soldati. Infatti, il consiglio successivo 

a quello appena descritto è utile a perfezionare l’ira e l’istinto guerriero del Macedone, il 

cui primo pensiero non può mai essere di carattere egoistico. Egli deve mettere sempre in 

primo piano l’esercito, per il quale fungerà da guida sia in fase di attacco che in fase di 

ritirata: 

Hostibus ante alios primus fugientibus insta. 

Quodsi forte tuus repetat tentoria miles, 

agmina retrogrado fugiens hostilia gressu, 

vltimus instando fugias, uideantque morantem, 

indecoresque fuga pudeat sine rege reuerti.110 

Le doti di un abile comandante militare si dimostrano in battaglia; Alessandro deve saper 

incoraggiare gli spiriti dei propri uomini e richiamarli nel momento in cui tentano di 

fuggire il nemico. Ritirarsi prima che avvenga lo scontro, infatti, non solo farebbe perdere 

la fiducia al proprio esercito, ma aumenterebbe le speranze delle truppe nemiche. 

Alessandro deve necessariamente agire in prima persona: come sottolinea un’indicazione 

nella Sylloge Tacticorum, manuale militare bizantino della metà del X secolo, un generale 

costantemente in azione risveglia la pigrizia di uomini fermi111. Egli ha il dovere di 

comportarsi da modello esemplare in battaglia, ponendosi come guida e punto di 

riferimento per le sue truppe. Era dunque necessario che si trovasse sul luogo del pericolo 

nel momento cruciale e che combattesse in prima fila.  

Nonostante l’origine antica tale ideale trova conferma anche nel Medioevo, tanto 

da riscontrarlo in opere precedenti all’Alexandreis. Dunque, nelle Gesta Guillelmi II ducis 

Normannorum, la cui composizione risale alla seconda metà del XI secolo, il cronista 

Guglielmo di Poitiers descrive la condotta esemplare del duca di Normandia Guglielmo 

 
110 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 128-132: «Primo fra tutti insegui il nemico in fuga, e se i tuoi 

soldati dovessero tornare alle tende, fuggendo il nemico con la ritirata, abbandona l’inseguimento per 

ultimo; lascia che ti vedano indugiare e si vergognino di ripiegare indecorosamente senza il loro re». 

111 Sylloge Tacticorum, 4.1: «Se qualcuno si dimostrerà pigro, si vergognerà e avrà paura di non obbedire 

quando vedrà il comandante lavorare con le proprie mani». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive 

basandosi sulla versione inglese del testo inclusa nell’edizione A Tenth-Century Byzantine Military 

Manual: The Sylloge Tacticorum (Oxon 2017) a cura di G. Chatzelis e J. Harris. 
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II, rimarcando la scaltrezza con la spada e la tenacia di essere costantemente primus aut 

in primis in battaglia112. L’influenza di un comandante che marcia in prima linea è 

descritta anche da Bertrand de Born – trovatore occitano contemporaneo di Gualtiero – 

nella terza strofa del sirventese Be’m plai lo gais temps de pascor113: 

Et atressi m platz de seignor 

Qand es primiers a l’envazir 

En caval armatz, ses temor, 

C’aissi fai los sieus enardir 

Ab valen vassalatge. 

E pois que l’estorns es mesclatz, 

Chascus deu esser acesmatz 

E segre l d’agradatge, 

Que nuills hom non es ren prezatz 

Troq’a mains colps pres e donatz.114 

L’esempio di un seignor valoroso e primiers ad attaccare rappresenta una fonte di 

ispirazione che aiuta a superare l’istintiva paura dei soldati. La descrizione di un signore 

a cavallo che si avventa senza timore contro i propri avversari incarna perfettamente 

l’ideale di comandante proposto da Gualtiero. Così, Aristotele raccomanda al Macedone 

di essere primus ante alios negli inseguimenti del nemico, ma vltimus in caso di 

ripiegamento dell’esercito. In particolare, quest’ultima situazione – avente l’intento di 

mettere in imbarazzo i soldati disonorevoli in ritirata – sembra alludere all’episodio 

narrato da Polieno nei suoi Stratagemmi, in cui Cesare ammonisce i suoi uomini, 

colpevoli di averlo lasciato nelle mani di Pompeo115.  

In aggiunta, Aristotele evidenzia come una dimostrazione di coraggio e l’assenza 

 
112 William of Poitiers, Gesta Guillelmi II ducis Normannorum: «At dedecus visum est Willelmo, ac parum 

utile, in eo conflictu, quo contrivit Anglos, officia praestare Imperatoris, nisi praestaret officia quoque 

militis, uti bellis aliis consueverat. In omni enim certamine, ubi praesens aderat, primus aut in primis gladio 

suo pugnare solitus erat». Il testo è tratto dall’edizione Scriptores rerum gestarum Willelmi Conquestoris 

(London 1845) a cura di J.A. Giles e I.A. Giles, p. 152. 

113 Per discussioni sull’attribuzione del poemetto a Bertrand de Born, cfr. G. Gouiran, L’amour et la guerre. 

L’oeuvre de Bertran de Born, Aix-en-Provence, Université de Provence 1985, pp. 723-724; C. 

Chabaneau, Poésies inédites des troubadours du Périgord, «Revue des Langues Romanes», XXV, 1884, 

pp. 209-238; A. Stimming, Bertran von Born, sein Leben und seine Werke, Halle (Saale), M. Niemeyer, 

1879, pp. 222-228. 

114 Il testo occitano è tratto dall’edizione The Poems of the Troubadour Bertran de Born (Berkeley 1986) a 

cura di W.D. Paden et al., pp. 339-343. 

115 Polieno, Gli Stratagemmi, VIII, 23, 16: «Essendo Cesare alle mani con Pompeo il giovane, e veggendo 

i suoi soldati che si fuggivano, subitamente smontato gridava ‘Ah soldati, voi non vi vergognate di lasciarmi 

a questo modo nelle mani de’ nemici?’ Sentendo queste parole i soldati arrossiti per vergogna ritornarono 

a combattere». 



64 

 

di timore debbano essere confermati da Alessandro nonostante la presenza di 

innumerevoli nemici: 

Interea metire oculis quot milibus instent, 

quot peditum turmae, quot fusi e uallibus assint, 

quot solem galeis equites clipeisque retundant, 

nec te terruerit numerus.116 

Il passo sopracitato dell’Alexandreis sottintende l’importanza di saper gestire 

audacemente la possibilità di essere in inferiorità numerica. Aristotele consiglia al 

Macedone di non intimorirsi di fronte ad una situazione tale, in modo da mantenere alto 

il morale dei suoi uomini e fare affidamento sulle loro abilità guerriere. Di fatto, un 

esempio concreto dell’applicazione del consiglio viene riportato da Frontino. 

Quest’ultimo descrive un Alessandro inizialmente esitante di fronte al numero delle 

truppe nemiche, che rafforza la retroguardia e le ali dell’esercito, confidando nel valore 

delle proprie truppe117. I versi sulla quantità smisurata di nemici verranno trattati in chiave 

comica dall’autore del Libro de Alexandre: infatti, il filosofo suggerisce al giovane 

principe di esortare i suoi uomini mentendo sulla fiducia che pone in loro e sul numero 

reale dei nemici118.  

Gli ultimi insegnamenti di carattere militare offerti da Aristotele nell’Alexandreis 

preparano il condottiero macedone alla valutazione del giusto momento in cui attaccare 

gli avversari e dimostrare alle truppe il suo spirito eroico: 

[…] Si molliter illos 

videris instantes, rue primus in arma sequentum, 

primus equum uerte, pressoque relabere freno. 

Hic uigor emineat tuus affectusque tuorum 

et feruens animus durique peritia Martis. 

Hic equus opponatur equis, hic ensibus ensis, 

hic clipeus clipeis, hic obruta casside cassis. 

 
116 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 133-136: «Nel frattempo, valuta con lo sguardo quante migliaia di 

nemici incalzino, quante siano le schiere di fani, quanti si riversino fuori dalle vallate, quanti cavalieri 

riflettano la luce del sole con gli elmi e gli scudi. Non ti spaventi il loro numero». 

117 Sesto Giulio Frontino, op. cit., II, 3, 19: «Alexander ad Arbela cum hostium multitudinem vereretur, 

virtuti autem suorum fideret, aciem in ouinem partem spectantem ordinavit, ut circumventi undique pugnare 

possent». In Curzio Rufo (op. cit., IV, 13, 30-32) la descrizione dell’episodio militare in questione è 

decisamente più dettagliata. Inoltre, si conclude con un discorso di incitamento di Alessandro nei riguardi 

dei suoi comandanti; ancora una volta la retorica ha un ruolo fondamentale nel destino di una battaglia. 

118 Libro de Alexandre, quart. 68: «Si ellos muchos fueren, tú di que pocos son; / di si son treinta millia que 

son tres mill o non; / di que por todos ellos non dariás un pepión; / sepas que a los tuyos plazrá de coraçón». 

Trad.: «Se [i nemici] saranno molti, tu dì che saranno pochi; / se sono trentamila, tu dì che son tremila; / dì 

anche che per tutti loro non daresti una lira; / sappi che ai tuoi piacerà vivamente». 
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Vix liceat uictis uictori offerre tryumphum.119 

Aristotele sottolinea l’importanza di sapere leggere determinate situazioni in guerra e 

ribaltare la situazione in proprio favore120. Nel momento in cui l’assalto nemico sembra 

indolente, Alessandro deve invogliare la risposta cruenta e feroce dei suoi uomini 

lanciandosi per primus. Quest’ultima è la parola chiave utilizzata da Gualtiero per 

evidenziare l’importanza del carattere deciso di un re in battaglia; Riccardo I di 

Normandia nella Histoire de Guillaume le Maréchal è un esempio di re combattente e 

valoroso, come dimostrato dalla vittoriosa battaglia di Gisors nel 1198. Egli è un leader 

legato ai suoi uomini, coraggioso e abile nelle armi, che dimostra la sua magnificenza ed 

eleva le qualità dell’unità di combattimento121. Se rispettati, i precetti militari aristotelici 

porteranno ad una vittoria assicurata; Alessandro dovrà dimostrare la sua magnanimità 

risparmiando la vita ai nemici, i quali potranno, in questo modo, adorarlo per la sua 

generosità. 

Proprio le doti magnanime sono elevate da Aristotele nel seguente consiglio, 

quando illustra al giovane condottiero l’importanza di aprire i tesori e distribuire doni ai 

suoi uomini una volta conquistata la città assediata: 

Cumque uel intraris uictis tradentibus urbem, 

vel, si restiterint, portas perfregeris urbis, 

thesauros aperi, plue donatiua maniplis, 

vulneribus crudis et corde tumentibus egro 

muneris infundas oleum, gazisque reclusis 

vnge animos donis, aurique appone liquorem. 

 
119 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 136-143: «Se li vedrai fiacchi nell’assalto, lanciati per primo contro 

le loro armi, per primo volgi il cavallo e torna indietro frenando le briglie. Si manifesti in quel momento la 

tua energia, l’affetto che nutri per i tuoi uomini, il fervente coraggio e l’abilità nella dura arte della guerra. 

A quel punto il cavallo sia contrapposto ai cavalli, la spada alle spade, lo scudo agli scudi, l’elmo sia 

distrutto dall’elmo. Ai vinti sia concesso soltanto di offrire un trofeo al vincitore». 

120 Cfr. Maurizio, Strategikon, VII, 1, 22: «Grande cautela deve essere osservata durante gli inseguimenti 

del nemico su un terreno aperto a possibili imboscate. Un buon generale decide di ritirare l’esercito al 

momento giusto, in maniera tale da poter sferrare successivamente un attacco con maggior vigore». La 

traduzione italiana è realizzata dal sottoscritto basandosi sulla versione inglese del testo di Maurizio 

contenuta nell’edizione Maurice’s Strategikon. Handbook of Byzantine military strategy (Philadelphia 

1984) a cura di G.T. Dennis. 

121 Histoire de Guillaume le Maréchal, II, vv. 11063-11072: «E saciez que li plus herdi / en furent tant 

acoardi / que guerre ne fu puis cele ore / que trente n’en cours[s]ent sure / des nos a quarante Franceis; mès 

esi n’esteit mie anceis. / Itant voil or que l’en entende / que molt esbaudist e amende / en grant proece e en 

valor / gent qui s’atent a boen seingnor». Il testo anglo-normanno è tratto dal secondo tomo dell’edizione 

L’Histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent d’Angleterre de 1216 à 

1219 (Paris 1891) a cura di P. Meyer. 
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Hec egrae menti poterit medicina mederi. 

Sic inopi diues largusque medetur auaro. 

At si forte animo res non respondeat alto, 

copia si desit uel si minuatur aceruus, 

non minuatur amor, non desit copia mentis. 

Allice pollicitis promissaque tempore solue. 

munus enim mores confert, irretit auaros, 

occultat uicium, genus auget, subicit hostem. 

Non opus est uallo quos dextera dapsilis ambit. 

Nam seu pax uigeat seu rupto federe pacis 

regnet et in toto discordia seuiat orbe, 

principibus dubiis subitumque timentibus hostem, 

est dare pro muro et solidi muniminis instar. 

Non murus non arma ducem tutantur auarum.122 

In precedenza, Aristotele aveva ribadito come la virtù etica valesse più di qualsiasi 

ricchezza e che l’avidità – considerata come uiciorum mater – non dovesse trovare spazio 

nelle aule dei tribunali. Nonostante ciò, nei versi in questione egli comunica ad 

Alessandro che attraverso i doni materiali risulterà più facile ottenere la lealtà dei soldati. 

Infatti, donare diventa una medicina che cura gli avari e protegge i ricchi. 

Le radici della generosità di Alessandro si riscontrano nella versione latina del 

Romanzo di Alessandro di Giulio Valerio, nella quale si fa cenno alla sua propensione ad 

offrire doni (vd. pp. 23-24). In ogni caso, la grandezza d’animo del Macedone diventa 

un’esclusiva dell’epoca medievale; nel Roman de Rou, Wace esprime il suo disappunto 

per la carenza di generosità del suo tempo, elogiando le gesta di personalità antiche – tra 

cui Alessandro Magno – che agivano diversamente 123 . L’obiettivo di Aristotele 

 
122 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 144-163: «Quando sarai entrato in una città consegnata dai vinti o, 

qualora dovessi incontrare resistenza, ne avrai abbattuto le porte, apri i tesori e fai piovere doni sui tuoi 

compagni. Versa l’olio della munificenza su quelli che si contorcono per le ferite ancora aperte e la 

sofferenza del cuore e, spalancati i forzieri, ungi di doni i cuori e dissetali con l’oro. Questa medicina 

riuscirà a curare un animo afflitto. In tal modo un ricco guarisce un bisognoso e un generoso un avaro. Ma 

se le possibilità non dovessero rispondere all’alto proposito, se venissero meno i mezzi o diminuissero le 

quantità, non per questo diminuisca il tuo affetto e non venga a mancare mai la ricchezza del tuo animo. 

Alletta con promesse e col tempo mantieni ciò per cui ti sei impegnato. Un dono può rendere buoni i 

costumi, irretire gli avari, nascondere i difetti, elevare le origini, sottomettere il nemico. Coloro che sono 

circondati da una mano generosa non hanno bisogno di difese. Infatti, sia che fiorisca la pace sia che la 

discordia violi il trattato stipulato con essa e regni imperversando in tutto il mondo, per i sovrani titubanti 

e timorosi di un nemico inatteso il donare è come un muro e una fortificazione sicura. Nessun muro, nessuna 

arma proteggono un comandante avaro». 

123 Wace, Le roman de Rou et des ducs de Normandie, I, vv. 14-16: «Co ne fu mie el tems Virgile, ne Orace, 

/ ne el tems Alexandre, ne Cesar, ne Estace, / lors aveit largesce vertu et efficace». Il testo è tratto dal 
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nell’Alexandreis – e di conseguenza di Gualtiero – risulta formare un re-comandante 

generoso contrapposto alla figura di Dario. Quest’ultimo non ricompensa 

abbondantemente i fedeli per i loro servizi e non ne dimostra propensione e volontà, 

trattenendo doni destinati ai nobili e favorendo adulatori palesemente corrotti124. Nel 

Roman d’Alexandre viene accentuata l’idea secondo cui dall’avarizia non si ottiene nulla 

in cambio, in quanto singolarità di chi possiede un cuore vile125.  Infatti, la generosità di 

Alessandro derivava della sua bontà d’animo; egli era pronto a soddisfare le richieste 

altrui senza che questi potessero lamentarsi126. Ugualmente, nel Lai d’Aristotle – la cui 

paternità è oggetto di discussione – la magnanimità del condottiero viene fatta risalire alla 

sua natura. Egli si distingue dai principi avari che accrescono egoisticamente il proprio 

tesoro senza onore, e attraverso tale comportamento riesce ad aumentare il suo potere127. 

 

decimo volume dell’edizione Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie (Caen 1824) a cura di 

M. Pluquet, p. 445. 

124 S.D. White, Service for fiefs or fiefs for service, in “Negotiating the Gift: Pre-modern Figurations of 

Exchange”, a cura di G. Algazi et al., Gottinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 82. 

125 Alexandre de Bernay, op. cit., I, 2, vv. 52-55: «Mais ne soit avers, s’onor veut essaucier, / car ainc par 

averte ne vi riens gaaignier; / qui trop croit en tresor trop a le cuer lanier, / ne puet conquerre honor ne terre 

justicier». Trad.: «E non sia avaro se vuole accrescere l’onore, / poiché con l’avarizia non si ottiene nulla; 

/ chi pensa solo ad ammassare ha cuore troppo vile / per conquistare feudi e governare terre». 

126 Alexandre de Bernay, op. cit., I, 1, vv. 16-17: «Qui service li fist ne s’en dut repentir, / car tous iert ses 

corages en lor bons acomplir». Trad.: «Chi lo servì non dovette pentirsene, / ché egli anelava contentare i 

suoi uomini». 

127 Henri d’Andeli, Le Lai d’Aristote, vv. 64-87: «Nos trovons que li rois de Grece, / Alixandres, qui tant 

fu sire, / et a tanz princes mostra s‘ire / por ax abaissier et donter / et por lui croistre et amonter, / ce li fist 

Largece sa mere, / qui a toz avers sanble amere / et douce a toute large gent, / quar tant com avers aime 

argent, / le het larges por soutenir, / por ce que bien n’en puet venir / por tant qu’il soit mis en estui. / 

Onques n’ot pooir sor cestui / riens qui venist d’argent ne d’or, / ainz fist de chevaliers tresor. / Ce ne font 

pas li autre prince, / quar chascuns recoppe et repince / et muce et repont si le sien; / hennor n’en a, ne autre 

bien. / Cil que on apele Alixandre / recuilli por partot espandre, / tot ot, tot prist et tot dona, / quar a Largece 

abandona / le fraim, por mielz son voloir faire». Trad.: «Troviamo scritto che se il re di Grecia, / il 

potentissimo Alessandro, / andrò contro tanti principi / e riuscì a sconfiggerli e sottometterli / elevando sé 

stesso, / fu grazie a Larghezza sua madre, / amara a tutti gli avari / e dolce ai generosi; / infatti quanto 

l’avaro ama il denaro / tanto odia accumularlo il generoso, / poiché non deriva alcun bene / dal denaro 

tenuto sotto chiave. / Mai ebbe potere su Alessandro / cosa legata all’oro o all’argento: / il suo tesoro lo 

mise a disposizione dei cavalieri. / Così non fanno gli altri principi, / che, spilorci come sono, lesinano sul 

proprio / serbandolo ben nascosto / senza trarne onore o altro vantaggio. / Il famoso Alessandro raccolse / 

per elargire a destra e a manca; / tutto ebbe, tutto prese e tutto donò, / perché per meglio realizzare i propri 
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Nonostante ciò, nell’opera di Gualtiero il suggerimento del filosofo incita ad un gesto di 

furbizia utile a comprare la lealtà e la difesa dei suoi stessi uomini.  

I consigli di Aristotele dell’Alexandreis fungono da fonte per il Libro de Alexandre 

e l’Alexander di Rudolf von Ems: infatti, in tutte e tre le opere si rinnova la necessità di 

promettere in caso di diminuzione dei beni128. Promettere la donazione successiva di beni 

era considerato da Seneca come uno dei più gravi errori dei suoi contemporanei, in quanto 

regalare tesori senza esitazione era di vitale importanza per una condotta sincera ed 

onesta 129 . Nell’Alexandreis Aristotele invita a fare promesse che possono essere 

mantenute e rispettate: allo stesso modo, re Artù ne Le Conte du Graal dà una lezione al 

cavaliere Caio basandosi sul fatto che un gentiluomo non dovrebbe mai garantire senza 

aver la possibilità di onorare la parola data 130 . La lealtà dei soldati, fondata 

sull’attribuzione di doni, è comunque una tematica affrontata in altre opere medievali che 

non riguardano il Macedone. Ad esempio, nel Beowulf un buon re deve essere generoso 

affinché possa ricevere sostegno in futuri tempi di guerra131; nel Florimont di Aimone di 

 

intenti / lasciò a Larghezza la briglia sul collo». Il testo e la traduzione sono tratti dall’edizione (Roma 

2005) a cura di M. Infurna.  

128 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 62: «Si quisieres por fuerça tod’el mundo vençer, / non te prenda cobdiçia 

de condesar aver; / quanto que Dios te diere pártelo volenter; / quando dar non pudieres, non lexes 

prometer». Trad.: «Se vorrai conquistare l’intero mondo con la forza, / non farti prendere dall’avidità di 

accumulare ricchezza; / tutto ciò che Dio dovesse donarti, dividilo volentieri; / quando non potrai donare, 

non mancare di promettere»; Rudolf von Ems, op. cit., vv.: «Habestû des guotes niht, / daz vîl dicke 

geschîht, / sô geheiz in doch mit guote, / mit trôstlîchem muote / geheiz in wol, biz dir daz guot / volenden 

helfe dînen muot». Trad.: «Qualora tu non abbia ricchezze da elargire / - e ciò assai spesso accade -, / fanne 

loro promessa, / con animo votato a confortarli / impegnati con loro, finché le tue sostanze / a mantener ti 

aiutino il tuo proponimento».  

129 Seneca, De Beneficiis, II, 1, 2: «Ante omnia libenter, cito, sine ulla dubitatione. Ingratum est beneficium, 

quod diu inter dantis manus haesit, quod quis aegre dimittere visus est et sic dare, tamquam sibi eriperet. 

Etiam si quid intervenit morae, evitemus omni modo, ne deliberasse videamur; proximus est a negante, qui 

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nam eum in beneficio iucundissima sit tribuentis voluntas, quia 

nolentem se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dedit sed adversus ducentem male retinuit ; multi 

autem sunt, quos liberales facit frontis infirmitas». 

130 Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval, ou Le Conte du Graal, vv. 1017-21: «Vilonnie est d’autrui 

gaber / et de prometre sanz doner. / Preudom ne se doit entremetre / de rien nule a autrui prometre / que 

doner ne li puisse ou veille». Il testo è tratto dall’edizione (Tübingen 1993) a cura di K. Busby. 

131 Beowulf, vv. 20-25: «Swā sceal geong guma gōde gewyrcean, / fromum feoh-giftum on fæder bearme, 

/  þæt hine on ylde eft gewunigen / wil-gesīþas, þonne wīg cume, / lēode gelæsten; lof-dædum sceal / in 

mægþa gehwære man geþēon». Trad.: «E un giovane principe deve essere prudente come lui, / donando 
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Varennes il protagonista – bisnonno di Alessandro Magno – riceve insegnamenti dal 

padre sulla necessità di donare volontariamente e dal maestro Flocart su come elargire 

saggiamente132. La concessione di doni corrispondeva ad una sorta di pagamento per i 

servigi resi e rappresentava una possibilità per accrescere il proprio genus. Non sorprende 

dunque la volontà dei soldati di innalzare il proprio status sociale attraverso i bottini 

derivati dalle vittorie in guerra. Un passo della Chanson d’Antioche evidenzia l’avarizia 

inevitabile degli uomini, i quali alla vista di oro e argento sono invogliati a riprendere la 

battaglia 133 . Il Secretum Secretorum, infine, ha avuto sicuramente un’influenza su 

Gualtiero per la scelta di tale consiglio. Nell’opera di origine araba uno deve 

necessariamente donare per entrare nella gloria degli antichi, in caso contrario la sua 

avidità lo porterà alla rovina134. Di fatto, nell’Alexandreis, Aristotele conclude le sue 

argomentazioni sulla generosità affermando che nessuna fortificazione o arma potrà 

proteggere un generale schiavo dei suoi stessi averi. 

Gli ultimi consigli di Aristotele hanno come scopo la formazione di Alessandro 

come uomo giusto. Il filosofo non vuole educare un re con le sole doti militari o 

giuridiche, ma pretende che egli sia in grado di comportarsi correttamente nei confronti 

degli altri. Un uomo corretto ed onesto non cade nelle mani della lussuria e vince le 

tentazioni di Venere e Bacco: 

Cetera quid moneam? sed non te emolliat intus 

prodiga luxuries, nec fortia pectora frangat 

mentis morbus amor, latebris et murmure gaudens. 

Si Baccho Venerique uacas, qui cetera subdis, 

 

liberamente mentre suo padre vive / così che poi con l’età quando iniziano le lotte / fedeli compagni gli 

staranno vicini / e faranno la loro parte. Azioni ammirevoli / sono la via al potere fra i popoli dappertutto». 

Il testo e la traduzione sono tratti dall’edizione Beowulf (Roma 2002) a cura di M. Bacigalupo con un saggio 

di J.R.R. Tolkien. 

132 A. Hilka (a cura di), Aymon de Varennes, Le Roman de Florimont, La ballade du povre perdu, Halle, 

M. Niemeyer, 1993, vv. 1920-1954 e 4202-4358, pp. 78 e 147-51. 

133 Chanson d’Antioche, II, 21, vv. 461-465: «Véés l’or et l’argent flamboier par ces prés! / Qui le porroit 

conquerre jà n’iert povres clamés, / or peut chascuns de vous estre rengenerés. / Cil li respondent: ‘Sire, si 

com vous comandés! / Qui s’enfuira del camp recréans soit clamés». Tale versione è citata dall’edizione 

(Paris 1948) a cura di A.P. Paris. 

134R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, p. 43: «Qui ergo dat de bonis suis tempore necessitatis hominibus 

indigentibus, talis rex est largus sibi et subditis, et ejus regnum prosperabitur, ejus mandatum observabitur. 

Talem regem laudaverunt antiqui, et talis dicitur virtuosus, largus, et moderatus. Qui vero fundit regni sui 

bona immoderate seu inordinate, et indignis dat et non indigentibus, talis est depopulator reipublice, 

destructor regni, indignus et incompetens regimini. Unde prodigus apellatur, eo quod procul a regno suo 

est sua providenda. Nomen avaricie dedecet multum regem et discon|venit regie magestati». 
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sub iuga uenisti: periit delira uacantis 

libertas animi. Veneris flagrante camino 

mens hebet interius. rixas et bella moueri 

imperat et suadet rationis uile sepulchrum 

ebrietas. rigidos eneruant hec duo mores.135 

Dedicare tempo all’amore danneggia l’animo umano, in quanto fatale e portatore di 

delira. Nella Vita di Plutarco Alessandro si dimostra cosciente della pericolosità di tale 

sentimento, mettendo in primo piano il valore della temperanza e della saggezza136. I versi 

sopracitati dell’Alexandreis sono chiaramente ispirati al Secretum Secretorum, il quale 

include però una sottile differenza: l’importanza di distanziarsi non dall’amore, ma dalle 

donne, e di conseguenza di non mettere la propria vita nelle loro mani con leggerezza137. 

L’avversione nei confronti del gentil sesso viene rimarcata anche nel Libro de Alexandre 

e nell’Alexander; se nel primo l’autore mostra un atteggiamento misogino e negativo138 

utilizzando epiteti dispregiativi139, nell’opera di Rudolf von Ems viene evidenziata la 

sottile differenza tra donne oneste e disoneste140. La scelta di Gualtiero di rivolgersi 

 
135 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 164-172: «Che altro consigliarti? Tuttavia, non lasciarti infiacchire 

l’animo da una sfrenata lussuria e non spezzi il tuo cuore intrepido l’amore, morbo della mente, che ama i 

nascondigli e i sussurri. Se dedichi tempo a Bacco e a Venere, anche se riesci ad assoggettare tutto il resto, 

finisci per essere sottomesso: un animo che si dedica alle follie perde la sua libertà e si rovina. Quando la 

fucina di Venere arde, la mente si ottunde nel più profondo. L’ebbrezza, poi, ordina di far risse e guerre, 

inducendo a seppellire in modo spregevole la ragione. Questi due vizi svigoriscono anche gli animi più 

inflessibili». 

136 Plutarco, op. cit., 21, 10-11: «Quanto alle prigioniere Alessandro, vedendo che spiccavano per bellezza 

e prestanza fisica, diceva scherzando che le Persiane erano un tormento per gli occhi, ma contrapponendo 

alla loro bellezza il valore della sua temperanza e saggezza, passava davanti a loro come se fossero statue 

inanimate». 

137 R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, p. 59: «O Alexander, nunquam confidas in operibus et serviciis 

mulierum ne committas te illis. Et si necessitas exigit, illi te committas que fidelis et dilecta creditur esse 

tibi, quia dum mulier tractat tuam personam, scias te esse quasi quoddam dispositum et commissum apud 

eam, quia in suis manibus est vita tua». 

138  Libro de Alexandre, quart. 53: «[...] Sobre todo te guarda mucho d'amar mugeres». Trad.: «Ma 

soprattutto guardati dall’amare le donne». 

139 Ibidem, quart. 67: «Quando tus enemigos a ojo los ovieres, / asma su cabtenenza cuanto mejor pudieres, 

/ mas tú atrás not fagas del logar que tovieres / e dile a los tuyos que semejan mugeres». Trad.: «Quando 

avrai alla vista i tuoi nemici, / valuta la loro azione quanto meglio potrai, / ma non indietreggiare dalla tua 

posizione / e dì ai tuoi che sembrano femminucce». 

140 Rudolf von Ems, op. cit., vv. 1736-1748: «Hie bî soltû sîn gemant / daz valscher wîbe minne / iht triegen 

dîne sinne. / Lâ valsche geselleschaft / niht brechen dîner tugende kraft: / valschlich wîbes minne / krenket 

werde sinne / und ist des herzen siechtuom. / Der gedenke ân allen ruom! / Sô tiurent dem man kiuschiu 
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all’amor piuttosto che alle donne potrebbe essere un’allusione alla presunta omosessualità 

di Alessandro: sebbene la sua fede cattolica non accetti questa soluzione, si spiegherebbe 

così la scelta di includere l’amore tra le categorie dei vizi. Nonostante l’assenza di 

certezze storiche a riguardo, l’orientamento sessuale del Macedone è ancora oggi oggetto 

di discussione141. 

Nell’Alexandreis Aristotele introduce la condanna all’adorazione eccessiva di 

Venere e Bacco, riprendendo le parole di re Lemuel nel Libro dei Proverbi. In 

quest’ultimo, il sovrano recita gli insegnamenti della madre, secondo cui poco saggio è 

l’affidamento della propria vita alle donne, così come bere abbondantemente vino rende 

stolti ed accresce la dimenticanza delle leggi142. Allo stesso modo, Aristotele consiglia di 

evitare di cedere alle lusinghe di Bacco, in quanto può essere causa di decisioni guidate 

dall’ira e dall’ingiustizia143. Gli effetti del vino sono analizzati in maniera decisamente 

 

wîp / herze muot sinne und lîp / und sterket tugent ir lobes kraft / der minne und ir geselleschaft». Trad.: 

«Ora bisogna che tu sia ammonito / affinché i sensi tuoi la malia non subiscano / dell’amore per donne 

disoneste. / Non consentire che compagnie insidiose / il nerbo spezzino delle tue virtù: / l’amore per la 

donna ingannatrice / mina la robustezza dell’intelletto, è infermità del cuore. / Pensaci come a cosa che non 

merita lode! / Le donne oneste nobilitano, invece, / all’uomo il cuore, l’animo, l’intelletto, la sua stessa vita, 

/ la forza di dar loro meriti e d’amore, la loro compagnia / danno nuovo vigore alla virtù». 

141 Per una disamina approfondita, vd. D. Ogden, Alexander the Great: Myth, Genesis and Sexuality, 

Exeter, University of Exeter Press, 2011. 

142 Pr. 31, 1-5: «Parole di Lemuel, re di Massa, che sua madre gli insegnò. E che, figlio mio! E che, figlio 

delle mie viscere! E che, figlio dei miei voti! Non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelle 

che corrompono i re. Non conviene ai re, Lemuel, non conviene ai re bere il vino, né ai principi bramare 

bevande inebrianti, per paura che, bevendo, dimentichino i loro decreti e tradiscano il diritto di tutti gli 

afflitti». 

143 Cfr. Libro de Alexandre, quart. 58: «Nin seas embrïago nin seas venternero, / mas sé en tu palabra firme 

e verdadero». Trad.: «Non ubriacarti e non gonfiare il ventre, / e nella tua parola sii fermo e veritiero»; 

Rudolf von Ems, op. cit., vv. 1751-1776: «Wis vor trunkenheit behuot / diu tugent und êren schaden tuot! 

/ Si ist der schanden urhap / und ein lasterlîchez grap / weltlîcher êren. / Woldestû dich kêren / an valsche 

minn und an wîn / und von in betwungen sîn, / twungestû denn elliu lant, / dû wærest doch ein kneht genant 

/ und möhtest vrî gebeizen niht: / gîstû disen beiden phliht, / sie künnen dich vernihten / und dîne tugent 

entrihten. / Ich wil dir sagen wiez ergât: / sô dich diu trunkenheit bestât, / sô enweistû waz dû werben solt, 

/ sô wirstû dem dû wære holt, / vil lîhte gram und gehaz». Trad.: «Stai al riparo dal vizio del bere / che 

danno arreca a valore e dignità. / È fonte di vergogna / e un sepolcro d’infamia / al prestigio mondano. / Se 

tu volessi darti / ai falsi amori e al vino / ed entrar nella loro tirannia, / pure se dominassi tutto il mondo / 

saresti detto schiavo, / mai più ti si potrebbe dire libero: / se a loro due darai le tue attenzioni, / essi saranno 

in grado di annientarti / e di sviare ogni virtù. / Io voglio dirti come questo avviene: / quando l’ebbrezza di 
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più ampia nel Secretum Secretorum; la bevanda possiede delle ottime qualità e giova al 

cuore e al cervello solo se assunta con moderazione, mentre un eccesso comporterebbe 

invece la distruzione del fegato e l’indebolimento del corpo, oltre ad altre numerose 

malattie144. Tuttavia, sono numerose le illazioni secondo cui Alessandro sarebbe stato un 

incallito bevitore; l’episodio più celebre a sostegno di ciò riguarda l’evento in cui 

Alessandro – in stato d’ebbrezza – avrebbe ucciso l’amico Clito durante un banchetto145. 

Inoltre, Plinio il Vecchio riporta uno scambio di lettere avvenuto tra Alessandro e il 

medico Androcide, nel quale quest’ultimo ammonisce il re per l’uso smodato del vino146 

e consiglia una ricetta per riparare i danni147. Da non trascurare anche l’incendio di 

Persepoli: secondo Curzio Rufo, i Macedoni si vergognarono nel vedere una città del 

 

te prende possesso, / perdendo il senso della convenienza, / ai danni di coloro verso i quali saresti ben 

disposto, / senza motivo alcuno, ti farai pieno di collera e di astio».  

144 R. Steele (a cura di), op. cit., 1920, pp. 91-93: «Vinum autem quando sumitur habundanter in magna 

quantitate, tunc hec mala consequntur: obscurat intellectum, et inpedit sensum, et turbat cerebrum, debilitat 

virtutem naturalem et animalem, generat oblivionem, ledit omnes sensus quibus regitur et disponitur tota 

operacio corporalis, fugat appetitum, debilitat cathenas corporis et juncturas, generat tremorem 

membrorum, et lippitudinem oculorum, | accendit coieram, destruit epar quia reddit ejus sanguinem 

grossiorem, et cordis cruorem denigrat. Ex inde proveniunt timor et horror, tremor, sompnilocucio, 

fantastice visiones, corruptio coloris, debilitatio genitalium, destructio seminis abhominacio stomachi; 

distemperat complexionem, generat corporis grossitudinem, et quod deterius est, lepram inducit, and even 

et tunc est de genere venenorum». 

145  Marco Giuniano Giustino, op. cit., XII, 6, 1-4: «His ita gestis sollemni die amicos in convivium 

convocat, ubi orta inter ebrios rerum a Philippo gestarum mentione,ipse se patri praeferre rerumque suarum 

magnitudinem extollere caelo tenus coepit, adsentante maiore convivarum parte. Itaque cum unus e senibus, 

Clitus, fiducia amicitiae regiae, cuius palmam tenebat, memoriam Philippi tueretur laudaretque eius res 

gestas, adeo regem offendit, ut telo a satellite rapto eundem in convivio trucidaret. Qua caede exultans 

morto patrocinium Philippi laudamque parternae militiae obiectabat». 

146 Gaio Plinio Secondo, op. cit., XIV, 7: «Vino natura est hausto accendendi calore viscera intus, foris 

infuso refrigerandi. nec alienum fuerit commemorare hoc in loco quod Androcydes sapientia clarus ad  

Alexandrum Magnum scripsit, intemperantiam eius cohibens: ‘Vinum poturus, rex, memento bibere te 

sanguinem terrae. Cocita hominis venenum est, cicutae vinum’. Quibus praeceptis ille si obtemperavisset, 

profecto amicos in temulentia non interemisset, prorsus ut iure dici possit, neque viribus corporis utilius 

aliud neque voluptatibus perniciosius, si modus absit». 

147 Gaio Plinio Secondo, op. cit., XVII, 37, 10: «Hinc sumpsit Androcydes medicinam contra ebrietates, 

raphanum manducari praecipiens». 
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genere distrutta dal re durante un’orgia in cui palesava un’evidente ubriachezza148. Infine, 

teorie più recenti riguardano una presunta morte del condottiero macedone a causa 

dell’eccessiva abbondanza di vino149. 

L’amore e il vino sono mores che non nobilitano l’animo e turbano l’indole giusta 

di un uomo. Infatti, per Aristotele la giustizia non deve mai venir meno: 

Parca uoluptates sit eis explere uoluntas 

qui leges hominum et mundi moderantur habenas. 
Dirigat ergo tuos studio celebrata priorum 

actus Iusticia, et per te reuocetur ab alto 

vltima que superum terras Astrea reliquit. 

Nec desit pietas pudor et reuerentia recti. 

Diuinos rimare apices, mansuesce rogatus, 

legibus insuda, ciuiliter argue sontes, 

vindictam differ donec pertranseat ira, 

nec meminisse uelis odii post uerbera.150 

Aristotele raccomanda al Macedone di punire solo in assenza d’ira e di lavorare senza 

sosta alle leggi. Gualtiero prende come opera di riferimento il Panegyricus de Quarto 

Consulatu Honorii Augusti di Claudio Claudiano. Nella sua opera il poeta romano include 

un passaggio – ben conosciuto nel dodicesimo secolo in quanto citato nel Policratico di 

Giovanni di Salisbury – riguardante gli insegnamenti dell’imperatore Teodosio a suo 

figlio Onorio su come governare onestamente. Affrontando l’argomento della giustizia, 

Teodosio sottolinea l’importanza dell’autocontrollo e dell’elusione di scatti d’ira 151 ; 

inoltre, il re deve sottomettersi alla legge in maniera tale da dare un buon esempio ai suoi 

 
148 Quinto Curzio Rufo, op. cit., V, 7, 10: «Pudebat Macedones tam praeclaram urbem a comessabundo 

rege deletam esse. Itaque res in serium versa est, et imperaverunt sibi ut crederent illo potissimum modo 

fuisse delendam». 

149 Per dettagliati approfondimenti sulla questione, vd. J.M. O’Brien, Alexander the Great. The Invisible 

Enemy, London, Routledge, 1992. 

150 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 173-181: «Sia moderata la volontà di soddisfare i piaceri in coloro 

che regolano le leggi degli uomini e hanno in mano le redini del mondo. La giustizia, onorata dall’impegno 

degli antenati, diriga dunque le tue azioni, e fa’ in modo che per mezzo tuo, Astrea, l’ultima tra gli dei a 

lasciare la terra, sia richiamata dal cielo. Non ti manchi la devozione, la modestia e il rispetto verso ciò che 

è giusto. Scruta le altezze del cielo, sii mite quanto ti viene fatta una richiesta, lavora instancabilmente alle 

leggi, dimostra secondo le consuetudini civili la consapevolezza di chi è accusato, rinvia la punizione finché 

la tua ira non si sia sopita e, una volta inflitta la pena, dimentica l’odio». 

151 Claudiano, Panegyricus de Quarto Consulatu Honorii Augusti, vv. 260-261: «Tunc omnia iure tenebis, 

/ cum poteris rex esse tui». Il testo è tratto, qui e altrove, dall’edizione De IV Consulatu Honorii Augusti C. 

Claudiani (London 1922) a cura di M. Platnauer. 
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sudditi152. Giovanni di Salisbury esalta la figura dell’imperatore cristiano elevandolo ad 

exemplar iustitiae. Egli è venerato anche dal Papa e dalla Chiesa stessa per la sua umiltà 

di fronte alla giustizia divina153. Allo stesso modo, nell’Alexandreis Alessandro deve 

saper valutare con decisione e onestà, dimostrandosi giusto e riportando sulla terra Astrea, 

ritornata in cielo dopo aver visto con i propri occhi i continui peccati perpetuati dagli 

uomini. Aristotele conclude con un’esortazione all’apprendimento e alla messa in pratica 

dei suoi consigli, indispensabili per il successo futuro del Macedone; solo vivendo in 

questo modo, il suo nome vivrà nella storia154. 

Nella sua opera Gualtiero usa la figura di Aristotele per sottolineare l’importanza 

di una corretta istruzione, da cui deriverà un consapevole utilizzo del potere. Egli inserisce 

nell’Alexandreis un’educazione che sicuramente si distacca dal modello di speculum 

principis dell’antichità e del Medioevo, in quanto manca un contenuto morale. 

Alessandro impara a mettere in pratica le sue innate virtù nell’esercizio militare e nella 

dialettica; Aristotele si occupa di rafforzare il suo desiderio di entrare a far parte della 

storia e di essere glorificato. In ogni caso, Alessandro non ha storicamente posseduto le 

doti necessarie per governare bene ed amministrare la giustizia, condizionando la sua 

saggezza con l’abuso di vino; a dimostranza di ciò, vi è lo sfaldamento dell’impero subito 

dopo la sua morte, probabilmente avvenuta per mano dei suoi stessi uomini. In tal senso, 

Alessandro rappresenta un fallimento del modello aristotelico di giusto sovrano. Tuttavia, 

egli è riuscito nell’intento di entrare nella storia, tanto che la sua leggenda è arrivata anche 

ai paesi nordici, nei quali viene realizzata una traduzione dell’Alexandreis, l’Alexanders 

saga, la cui parte sui consigli del filosofo verrà analizzata nel capitolo che segue.

 
152 Claudiano, op. cit., vv. 296-300: «In commune iubes si quid censesque tenendum, / primus iussa subi: 

tunc observantior aequi / fit populus nec ferre negat, cum viderit ipsum / auctorem parere sibi. Componitur 

orbis / regis ad exemplum». 

153 M. Lafferty, op. cit., 1998, p. 78. 

154 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 182-183: «[...] Si sic / vixeris, eternum extendes in secula nomen». 
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CAPITOLO TERZO 

LO SPECULUM PRINCIPIS DI ARISTOTELE 

NELL’ALEXANDERS SAGA 

La diffusione della letteratura alessandrina si deve particolarmente all’ampia 

circolazione del Romanzo di Alessandro; in particolare, le sue traduzioni e rielaborazioni 

sono risultate fondamentali per la divulgazione della leggenda di Alessandro nel contesto 

occidentale, di cui il poema mediolatino di Gualtiero di Châtillon rappresenta l’emblema. 

Quest’ultimo arriverà tra le mani del vescovo di Hólar, Brandr Jónsson, il quale realizzerà 

una traduzione in prosa dell’Alexandreis su ordine del figlio del re Hákon il Grande, 

Magnús, come riporta l’epilogo dell’AM 226 fol1. 

L’Alexanders saga racconta gli eventi storici e leggendari della vita di Alessandro 

Magno, attirando l’attenzione per l’uso equilibrato del linguaggio e lo stile narrativo 

coinvolgente. Tale saga è ripercorsa in cinque manoscritti distinti. Per l’analisi dei 

consigli di Aristotele, la presente tesi prende in considerazione il primo e più antico dei 

codici, l’AM 519a 4°. Esso è databile intorno al 12802 e realizzato da un volgarizzatore 

su modello di un originale – perduto e mai ritrovato – risalente a circa vent’anni prima. 

Si hanno notizie riguardanti la storia di tale manoscritto verso la fine del XVI secolo in 

Norvegia – precisamente a Bergen – dopo esser stato rilegato con il codice contenente la 

Ǫrvar-Odds saga. Una volta giunto nelle mani di Árni Magnússon nel 1690, il quale lo 

acquistò dal prete Otto Ottosen3, rimase in Islanda per un ventennio prima di essere 

trasferito a Copenaghen nel 1720. L’anno successivo fu restituito da Ormur Daðasson ad 

Árni Magnússon 4 , il quale si occupò di separare le due saghe provenienti da due 

manoscritti differenti.  

 
1 K. Kålund (udg.), Katalog over den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, udgivet af Kommissionem for 

det Arnamagnæanske Legat, 2 binde, København, Gyldendal, 1889-94, første bind, pp. 182-183. 

2  J. Helgason (a cura di), Alexanders saga. The Arna-Magnæan Manuscript 519a, 4to, Copenhagen, 

Munksgaard, 1966, p. XII.  

3 C. R. Unger (a cura di), Alexanders saga. Norsk bearbeidelse fra tretender aarhundrede af Philip Gautiers 

latinske digt Alexandreis, Christiania, Feilberg & Landmark, 1848, p. VIII: «Bokina feck eg i Norege af 

Mag. Otta Ottasyne preste i Biörgvin, hefur hana átt Mag. Geert Miltzow prestur á Voss». Alexandri Magni 

Saga, antiqvâ Scripturâ. / Örvaroddz Saga, / 4to è il titolo con il quale l’accademico e bibliofilo Árni 

Magnússon inserisce il manoscritto nel catalogo riservato al proprio archivio privato. 

4 Ibidem. 
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Come sottolineato in precedenza, la composizione della saga è stata attribuita a 

Brandr Jónsson sulla base di una nota presente nella parte finale dell’Alexanders saga di 

due codici – AM 226 fol.5 e Stock. Perg. 4to no. 24 – e nella chiusa finale della Gyðinga 

saga6, dando conferma della traduzione norrena dal latino realizzata dal vescovo di 

Hólar7. Nonostante ciò, la sua paternità è stata oggetto di discussione; Widding sosteneva 

l’idea secondo cui Brandr Jónsson non si sarebbe occupato della traduzione, ma avrebbe 

agito da compendiatore8. Inoltre, l’analisi linguistica effettuata sul manoscritto AM 655 

4° XXIX mette in evidenza una conservatività tale da poter datare il codice al 1225, e 

rifiutare l’ipotesi di attribuzione al vescovo islandese9. Sebbene tale teoria potrebbe essere 

convincente, «gli arcaismi del […] codice possono essere spiegati tanto in base alla 

conservatività del dialetto dell’area marginale e arretrata di Hólar, quanto come deliberata 

scelta stilistica del traduttore»10. 

La ricostruzione delle notizie biografiche di Brandr Jónsson risulta fondamentale 

per inquadrare l’Alexanders saga in un contesto storico ben preciso. Appartenente alla 

gloriosa famiglia degli Svínfellingar, egli nasce tra il 1204 e il 1212. Negli anni della 

 
5  L’edizione diplomatica di Unger (Christiania 1848) rimane fedele al manoscritto AM 519a 4°, ma 

inserisce nei commenti sezioni differenti dell’Alexanders saga contenute nel codice AM 226 fol. La 

conclusione del primo («lycr hann þat at segia fra alexandro magno. oc sva sa er snuet hefir ísina tungu») 

si distingue da quella dell’altro («lycr hann þat at segia fra alexandro magno. oc sva Brandr byskup Jonsson. 

er snỏri þessi sogu or latinu ok i norrænu»), assegnando a Brandr Jónsson la stesura della traduzione. 

6 G. Þorláksson (a cura di), Gyðinga Saga: En bearbejdelse fra midten af det 13. årh. ved Brandr Jónsson, 

Copenaghen, S. L. Møller, 1881, p. 101: «Þessa bok færdi hínn heilagi Jéronimus prestr or ebresku maali 

ok i latínu. Enn or latínu ok í norrænu sneri Brandr prestr Ions son. er sidan var byskup at Holum. ok sua 

Alexandro magno. eptir bodi virduligs herra. herra Magnusar kongs. sonar Hakonar kongs gamla». 

7 Anche la Sturlunga saga include un riferimento nella sua conclusione; vd. E.Ó. Sveinsson, The Age of the 

Sturlungs. Icelandic Civilisation in the Thirteenth Century, trad. di J.S. Hannesson, Ithaca, Cornell 

University Press, 1953, p. 150: «Even Abbot Brandr translates into Icelandic the saga of that mighty heathen 

champion Alexander the Great -  at the instigation of King Magnus Lawmender, to be sure, but con amore; 

the admiration for the glory of man shines through every sentence». 

8 O. Widding, Það finnur hver sen yb er hugað, «Skírnir», 134, 1960, pp. 61-73. 

9 Ibidem, p. 72. 

10 A. Cipolla, Alexanders saga: una biografia eroica dell’età di Hákon il Grande, in “Filologia romanza, 

filologia germanica. Intersezioni e diffrazioni”, a cura di A.M. Babbi, A. Cipolla, Verona, Fiorini, 1997, p. 

397. Per ulteriori studi che respingono le teorie di Widding, cfr. E.Ó. Sveinsson, Athugasemdir um 

Alexanderssögu og Gyðingasögu, «Skírnir», 135, 1961, pp. 17-32; P. Hallberg, Några språkdrag i 

Alexanders saga och Gyðinga saga - med en utblick på Stjórn, in “Sjötíu ritgerðir helgaðar Jakobi 

Benediktssyni 20. júlí 1977”, Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar, 1977, pp. 234-250. 
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gioventù intraprende un viaggio all’estero, molto probabilmente nella Francia 

settentrionale11. L’educazione qui ricevuta deve essere stata essenziale per l’interesse 

creatosi nei confronti del mito alessandrino; di fatto, agli inizi del XIII secolo 

l’Alexandreis circolava ampiamente in Occidente. Dopo essere ritornato nella Terra dei 

Ghiacci nel 1232, la sua fede diviene ancora più forte, tanto da diventare prima sacerdote 

nel 1238 e poi abate dell’ordine agostiniano a Þykkvabær nel 1247 12 . Ulteriori 

informazioni sulla sua vita sono citate nella Sturlunga saga. Egli voleva rendere la Chiesa 

islandese conforme ai modelli stranieri. Ai suoi sforzi si deve de facto la risoluzione 

adottata dall’Althing nel 1253, secondo la quale la legge divina dovrebbe avere la 

precedenza su quelle terrene; in aggiunta, si è sempre ritenuto contrario al matrimonio 

clericale13. Nel 1262 ricevette la proposta di diventare vescovo della diocesi di Hólar, 

concretizzatasi l’anno successivo in Norvegia 14 . Brandr fu precisamente consacrato 

vescovo a Trondheim, proprio nel luogo in cui nello stesso periodo re Hákon e re Magnús 

passarono le festività natalizie; infatti, quest’ultimi lo accolsero con amabile cortesia15. 

L’epilogo dell’AM 226 fol. confermerebbe che la traduzione dell’Alexandreis sarebbe 

stata commissionata dal re norvegese Magnús; dunque, la composizione dell’Alexanders 

saga sarebbe da collocare tra il 1262 e il 1263. Nonostante ciò, l’uso ambiguo della 

punteggiatura – la quale sembrerebbe indicare che soltanto la Gyðinga Saga è stata 

oggetto del desidero del re – e la citazione di Brandr – secondo cui all’epoca della 

traduzione indossava ancora le vesti da sacerdote – presenti nella testimonianza della 

conclusione della Gyðinga Saga aprono alla possibilità di un’Alexanders saga scritta in 

un periodo precedente16. Infine, Brandr Jónsson trovò la morte il 26 maggio 1264 a Hólar, 

un anno dopo essere ritornato in Islanda.  

La saga di Alessandro Magno rientra nel novero delle (þýddar) riddarasögur. Il 

termine significa letteralmente “saghe dei cavalieri”. Esso può risultare fuorviante poiché 

 
11 Ibidem, p. 395. 

12 Cipolla (op. cit., pp. 394) sostiene che la scelta dell’ordine di S. Agostino potrebbe essere collegata 

all’istruzione ricevuta presso la scuola parigina nell’abbazia agostiniana di S. Vittore.  

13 E.Ó. Sveinsson, op. cit., 1953, pp. 132 e 140. 

14 L’anno 1262 segnò storicamente un punto di svolta: lo Stato libero d’Islanda cessò di esistere attraverso 

un giuramento di fedeltà al regno norvegese.  

15 M. Mundt (a cura di), Hákonar saga Hákonarsonar, Oslo, Norsk historisk kjeldeskrift-institut, 1977, p. 

192. 

16 D. Ashurst, F. Vitti, Alexander Literature In Scandinavia, in “A Companion to Alexander Literature in 

the Middle Ages”, a cura di D. Zuwiyia, Leiden/Boston, Brill, 2011, pp. 316-317.  
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suggerisce traduzioni e adattamenti dei romans courtois, ma gli accademici hanno usato 

tale designazione anche per riferirsi a trasposizioni di chansons de geste, poemi eroici e 

opere storiografiche latine17. Le riddarasögur tradotte non coincidono, dunque, con un 

unico genere. La traduzione islandese dell’esametro latino di Gualtiero propone una prosa 

ritmata e retoricamente abbellita, attraverso la quale si vuole sottolineare l’importanza di 

avere ambizione, in maniera tale da poter governare su gran parte del mondo conosciuto 

senza perdere il senso della misura. Si intravede, perciò, una sorta di avvertimento al 

popolo islandese dopo la sottomissione alla corona norvegese avvenuta nel 1262: un 

piccolo paese può trarre profitto dal regno di un saggio e potente sovrano soltanto se i 

suoi ordini saranno rispettati18. 

L’Alexanders saga mostra numerosi punti di contatto con l’Alexandreis. La 

divisione in dieci libri della traduzione islandese segue il modello del poema mediolatino 

di Gualtiero, al quale rimane perfettamente fedele nei punti in cui sono presenti citazioni 

affidate direttamente al maestro Gualtiero. Colui che si è occupato della stesura dell’AM 

519a 4° tende talvolta a sintetizzare o ad omettere determinati episodi, in particolare i 

discorsi di carattere retorico alquanto enfatici; inoltre, la sintassi si lascia poco 

condizionare dall’esemplare latino, sebbene la traduzione oscilli «tra la fedeltà letterale e 

la libera parafrasi, tanto che talora le scelte del traduttore danno vita ad un nuovo testo»19. 

Di conseguenza, l’Alexandreis funge da base per una rivisitazione norrena in prosa delle 

gesta di Alessandro Magno, così come la Historiae Alexandri Magni Macedonis ha 

rappresentato il punto di partenza per lo straordinario poema di Gualtiero. 

Prima di addentrarsi nella narrazione versificata delle imprese del condottiero 

macedone, l’autore dell’Alexandreis scrive un prologo20 – nel quale elogia l’arte stilistica 

di Virgilio ed elenca una serie di giustificazioni in caso di critiche – e una protasi21 – nella 

quale invoca la protezione di una musa e include la dedica al suo patrono Guglielmo dalle 

Bianchi Mani. Nell’Alexanders saga il tutto viene invece sostituito con un preambolo 

innovativo avente l’obiettivo di presentare i personaggi principali: 

 
17 M. Kalinke, Norse Romance (riddarasögur), in “Old-Norse Icelandic Literature. A Critical Guide”, a 

cura di C.J. Clover, J. Lindow, Ithaca, Cornell University Press, 1985, vol. Islandica XLV, p. 321-322. 

18 S. Würth, Historiography and Pseudo-History, in “A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and 

Culture”, a cura di R. McTurk, Malden, Blackwell Publishing LTD, 2005, p. 167. 

19 A. Cipolla, op. cit., 1997, p. 415. 

20 Gualtiero di Châtillon, op. cit., prologus, vv. 1-42. 

21 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 1-26. 
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Darius hefir konungr heitit, er réð fyrir Serklandi. Hann 

var ágǽtr konungr í þessum hluta heimsins, er Asia heitir. 

Þá hefir engi konungr verit ríkari í þann tíma. Sǽti sitt 

hafði hann lengstum í Babylon, er þá var hǫfuðborg alls 

ríkisins. En hon er nú eydd af mǫnnum fyrir sakir orma ok 

annarra eitrkykkvenda. 5 Darius konungr hefir haft undir 

sik marga skattkonunga. Einn af hans skattkonungum er 

nefndr Philippus. Hann réð fyr Grikklandi. Dróttning kona 

hans hét Olympias. Son áttu þau þann, er Alexander hét.22 

Il proemio iniziale in prima persona di Gualtiero lascia spazio ad un’introduzione 

oggettiva, nella quale il traduttore rimane in secondo piano. Dario viene presentato come 

re del Serklandi, letteralmente corrispondente alla «Terra dei Saraceni»23. Alla voce Serk-

land i dizionari a cura di G. T. Zoëga24 e R. Cleasby25 affermano come l’utilizzo del 

termine sia strettamente legato a popolazioni provenienti dall’Africa settentrionale o dalla 

Spagna meridionale. Più precisamente, Serkland corrisponderebbe ad una o più aree 

musulmane presenti in Europa, Africa o Asia durante l’epoca medievale26 ; di fatto, 

risalire ad un’identificazione accurata dei Saraceni e della loro localizzazione risulta 

 
22 Alexanders saga, I, f. 1v1-6: «Dario era il nome di un re che regnava sulla terra dei Saraceni, illustre 

sovrano di quella parte del mondo conosciuta come Asia. A quel tempo nessun re era divenuto così potente. 

Egli aveva (avuto) quasi sempre la sua dimora a Babilonia, all’epoca capitale dell’intero regno, nonostante 

attualmente sia disabitata dagli uomini a causa (della presenza) di serpenti e altre creature velenose. Re 

Dario aveva soggiogato un gran numero di re come vassalli, uno dei quali è (chiamato) Filippo, re dei greci, 

sposato con Olimpia, con la quale aveva un figlio di nome Alessandro». Il testo islandese è tratto dalla 

versione normalizzata del manoscritto AM 519a 4° nell’edizione Alexanders Saga: AM 519a 4 Degrees in 

The Arnamagnaen Collection (Copenaghen 2009) a cura di Andrea De Leeuw Van Weenen, mentre la 

traduzione italiana è realizzata, qui e altrove, da chi scrive. 

23 Cianci propone la traduzione letterale «Terra delle Tuniche»; vd. E. Cianci, Vichinghi, Variaghi e la 

«Grande Città», in “Culture del Mediterraneo. Radici, contatti, dinamiche”, a cura di E. Fazzini, Milano, 

Edizioni LED, 2014, p. 51. 

24 G. T. Zoëga (a cura di), A Concise Dictionary of Old Icelandic, Toronto/Buffalo/London, University of 

Toronto Press, 2004, p. 356. 

25 R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), An Icelandic-English Dictionary, London, Oxford University Press, 

1874, p. 523. 

26 N. Daniel, Heroes and Saracens: A New Look at Chansons De Geste, Edinburgh, Edinburgh University 

Press, 1984, pp. 8-9. Durante il Medioevo molti autori utilizzavano espressioni maomettane nelle sue 

differenti varianti per riferirsi agli idoli pagani. Un esempio si trova nel Roman d’Alexandre (III, vv. 940-

944), in cui Alexandre de Bernay usa il termine mahomerie per indicare una moschea ricca di statue divine: 

«D’iluec en est entrés en la mahomerie, / des ymages as dieus i ot grant establie, / d’un jor et d’une nuit 

n’est hom qui nombre en die; / N’ein i a une seule ne soit grans et fornie / et ne soit de fin or massicement 

bastie». 
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estremamente complicato 27 . Saraceni sono stati ulteriormente definiti i gruppi non 

europei – ma anche europei – di persone pagane nella traduzione letteraria dei poemi 

cavallereschi, in particolare nelle chansons de geste28. Nell’Alexanders saga il termine 

Serklandi funge da etnonimo indicante in generale le popolazioni orientali che professano 

una religione non cristiana; prendendo atto dell’attribuzione della traduzione al vescovo 

Brandr Jónsson, l’esordio del re persiano denota un preludio alla sua posizione 

antagonistica contro la figura di Alessandro. Le connotazioni negative vengono 

confermate anche dall’assoggettamento di un numero elevato di skattkonunga. 

Quest’ultima è una parola composta, la cui prima parte deriva da skattr, avente il 

significato di “tributo, imposta”; in tal modo, il traduttore anticipa al lettore l’ira di 

Alessandro contro Dario, il quale chiede al regno greco29 mediante i suoi messaggeri il 

pagamento di un tributo. In aggiunta, risulta particolarmente interessante la descrizione 

della città di Babilonia, abbandonata dagli uomini e infestata da serpenti e creature 

velenose. Le parole del traduttore islandese nascondono un messaggio cattolico e biblico 

proveniente dall’Apocalisse di Giovanni30; di conseguenza, Dario diventa un demone da 

debellare ad ogni costo. 

La figura di Aristotele viene introdotta precedentemente alla descrizione delle 

ragioni irose del condottiero macedone verso il re persiano: 

Þessi sveinn Alexander var í skóla settr, sem siðvenja er til 

ríkra manna útanlands at láta gera við bǫrn sín. Meistari 

var honum fenginn sá, er Aristoteles hét. Hann var harðla 

góðr klerkr ok inn mesti spekingr at viti. Ok er hann var 

12 vetra gamall at aldri, náliga alroskinn at viti, en 

stórhugaðr umfram alla sína jafnaldra, þá koma sendimenn 

Darii konungs skatt at heimta af Philippo konungi, þann er 

hverr eftir annan Serklandskonunga hafði vanr verit jafnan 

áðr at taka af Grikkjakonungi. Þessi skattr var svá frekliga 

 
27  Per uno studio sul termine Serkir come sinonimo di víkingur, vd. G. Barnes, Margin vs. centre: 

geopolitics in Nitida Saga (a cosmographical comedy?), in “The Fantastic in Old Norse Icelandic 

Literature, Preprint Papers of the 13th International Saga Conference, Durham and York 6th-12th August 

2006”, a cura di J.S. McKinnell, D. Ashurst, D. Kick, Durham, Centre for Medieval and Renaissance 

Studies, 2006, pp. 104-112. 

28 J. V. Tolan, Saracens. Islam in the Medieval European Imagination, New York, Columbia University 

Press, 2002, pp. 127-128. 

29 Filippo II e Alessandro Magno furono re di Macedonia. Nonostante ciò, l’Alexanders saga considera il 

padre del condottiero macedone come sovrano greco (hann réð fyr Grikklandi) basandosi sul riferimento 

presente anche nell‘Alexandreis (I, vv. 4-5). 

30 Ap. 18, 2: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito 

impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda». 



81 

 

heimtr, at jafnvel skyldi gjalda af sǽnum sem af landinu. 

Alexander konungsson spyrr, er hann sér útlenda menn 

koma í hǫll fǫður síns, hvaðan þeir vǽri, eða at hví þeir 

fǿri.31 

Il traduttore ha la necessità di dover comunicare ai propri lettori norreni alcune peculiarità 

riguardanti l’educazione giovanile greca e il nome dell’insegnante, avente il compito di 

istruire il giovane principe. Il meistari di Stagira, infatti, viene presentato come harðla 

góðr klerkr. La parola klerkr deriva dal lat. tardo clerĭcus; il filosofo, dunque, è un dotto, 

un intellettuale dedito alle lettere e alla cultura. Ad Aristotele viene automaticamente 

assegnato il significato medievale del termine in senso lato; storicamente egli non è mai 

stato membro di un clero religioso, ma viene scelta tale parola per la sua duttilità, in 

maniera tale da lasciar trapelare anche una traccia di carattere cristiano. Aristotele era un 

ottimo klerkr, ma soprattutto inn mesti spekingr at viti32. Egli incarna l’ideale supremo 

della sapienza, essendo la persona con la conoscenza più eccelsa. La scelta del vocabolo 

spekingr non risulta per nulla casuale: se, da un lato, si intende marcare la cultura 

impareggiabile del filosofo, dall’altro il termine utilizzato possiede anche il contenuto 

semantico di “consigliere”33. In tal modo, si stabilisce un collegamento diretto con il ruolo 

di Aristotele nella formazione educativa di Alessandro; egli si occuperà di fornire 

specifici precetti per perfezionare l’intelletto e l’inesperienza in campo militare del 

condottiero macedone. 

La presentazione di Aristotele lascia ampio spazio all’episodio del pagamento del 

tributo che deve obbligatoriamente essere rispettato da Filippo. Il traduttore islandese 

aggiunge numerosi particolari all’evento in questione – tra cui l’arrivo a corte dei 

messaggeri di Dario, le domande di Alessandro sul loro arrivo e la rivendicazione 

 
31 Alexanders saga, I, f. 1v12-18: «Alessandro fu mandato a scuola lontano (da casa), in quanto pratica dei 

potenti consiste nell’istruire in tal modo i loro figli. Il maestro al quale fu affidato era (chiamato) Aristotele. 

Egli era un ottimo chierico e un grande saggio. Quando [Alessandro] aveva raggiunto l’età di dodici anni, 

ormai adulto nello spirito e di sani principi rispetto ad altri della stessa età, i messaggeri di re Dario vennero 

a riscuotere il tributo da re Filippo II, quel tributo che tutti i re della Terra dei Saraceni erano da sempre 

soliti riscuotere dal re della Grecia. Tale tributo viene così rigidamente richiesto, che bisognerebbe in ogni 

caso versarlo sia dal mare che dalla terraferma. Quando vede arrivare uomini stranieri nella residenza di 

suo padre, Alessandro chiede da dove vengano e dove siano diretti».  

32 Tale espressione è interamente ripresa nell’Eyrbyggja saga (cap. XI) per riferirsi a Þorstein il Fosco: «Oc 

vard hinn mesti spekingr at víti». Il testo è tratto dall’edizione Eyrbyggia-Saga sive Eyranorum historia, 

quam versione, lectionum varietate et indice rerum (Havniæ 1787) a cura di G.J. Thorkelin. 

33 R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), op. cit., 1874, p. 582. 
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intransigente dell’imposta34 – in maniera tale da sottolineare e far comprendere ai propri 

lettori le motivazioni alla base della volontà di Alessandro di combattere i persiani. In 

aggiunta, la saga attribuisce al giovane principe – avente uno spirito ed una generosità di 

gran lunga superiore ai suoi coetanei – un’età ben precisa, ovvero 12 vetra gamall at 

aldri. Nell’Alexandreis il futuro re macedone viene inizialmente descritto come un puer, 

o meglio un fanciullo al quale «non era ancora comparsa la tenera lanugine»35; solo 

successivamente – nel discorso tra sé e sé contro Dario – Alessandro rivela la sua etati 

duodenni36. Cipolla rende noto che «il motivo mostra ripetute coincidenze nel corpus 

delle fornaldarsögur e delle Íslendingasögur: a dodici anni, infatti, inizia la carriera di 

Brynhildr, di Örvar-Oddr e di Hálfr»37 nelle rispettive Helreið Brynhildar, Örvar-Odds 

saga e Hálfs saga ok Hálfsrekka. La puntualizzazione relativa all’età del Macedone da 

parte del traduttore islandese e di Gualtiero si distacca anche da quanto raccontato nel 

Romanzo di Alessandro dello pseudo-Callistene 38 , e sottintende un riferimento alla 

narrazione di un episodio del Vangelo di Luca, all’interno del quale alla stessa età Gesù 

cresceva in sapienza39. 

 
34 L’autore dell’Alexandreis preferisce non dilungarsi (I, vv. 30-32): «[...] Darium dare iura Pelasgis / 

gentibus imperiique iugo patris arua prementem / audit». Trad.: «[apprese che] Dario imponeva le leggi ai 

Greci e opprimeva con il giogo del suo dominio i territori paterni». 

35 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 27-28: «Nondum prodierat naturae plana tenellis / infruticans lanugo 

pilis». 

36 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 44. 

37 A. Cipolla, op. cit., 1997, p. 421. 

38 Romanzo di Alessandro, I, 17-23. Il condottiero macedone aveva compiuto il quattordicesimo anno d’età 

all’epoca dell’arrivo di «uomini in abbigliamento barbaro» (I, 23, 2). 

39 Luca 2, 41-52: «I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 

riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 

parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 

trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 

l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 

madre gli disse: ‘Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo’. Ed egli 

rispose: ‘Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?’ Ma essi non 

compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 

serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini». 
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L’indignazione di Alessandro per le ingiustizie di Dario viene comprovata dalle sue 

stesse parole. Nel monologo, in cui esprime la volontà di spazzare via il dominio persiano, 

evidenzia il timore che gli incute il nome di Aristotele – così come nell’Alexandreis40 – 

che frena la sua sfrontatezza di prendere le armi: 

Ok er honum var ok sagt, þá mǽlir hann fyr munni sér: 

‘Mikit mein er þat,’ sagði hann, ‘at maðrinn skal svá seint 

taka sitt afl. Eða hvárt nokkut sinn man þar koma, at ek 

muna styrk til hafa at hrinda því ánauðaroki af, er á er lagt 

ríki fǫður míns? En ǽ man ek þora nú at sjá vápn á lofti, 

þó at ek mega lítit vinna með þeim at svá búnu. Eða hvárt 

man þat satt vera, at Hercules son Jovis hafi kreist í sundr 

orma tvá með sinni hendi hvárn, þá er Juno stjúpmóðir 

hans hafði til sent at drepa hann? Reifabarn var hann þá, er 

hann gerði þetta stórvirki. Ok ef ek hrǽddumk eigi nafn 

Aristotelis meistara míns, þá munda ek freista at líkja 

nakkvat eftir slíkum stórvirkjum. Eða man þat jafnan skulu 

ǽtlat vera, at ek sjá son ins versta manns Neptanabi? Sýna 

vilda ek þat þó í nokkuru, at ek vǽra konungsson at sǫnnu 

ok þó engi áttleri.’41 

Il passaggio sopracitato è la testimonianza delle differenti abilità letterarie del traduttore 

islandese. Nella prima parte mette in evidenza le sue doti da epitomatore: egli preferisce 

eliminare numerosi dettagli che nell’opera originale descrivono la trepidazione del 

Macedone di annientare i persiani con la spada sguainata, di causare disordine tra le 

truppe e di inseguire il tiranno che fugge a cavallo 42 . Alla prima domanda sulle 

potenzialità e gli obiettivi futuri che Alessandro pone a sé stesso, ne segue una seconda, 

nella quale si fa riferimento al mito di Ercole, in grado di non impaurirsi e strozzare due 

serpenti. Gualtiero non aveva la necessità di spiegare la citazione mitologica all’audience 

 
40 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 41-43. 

41 Alexanders saga, I, f. 1v18-26: «E quando gli fu risposto, pronunciò a voce bassa: ‘È una disgrazia 

enorme’, disse Alessandro, ‘che l’uomo debba acquistare forza così lentamente. Se un giorno riuscirò ad 

acquisirla, avrò la forza di spazzare via questo giogo di dominio che opprime i territori di mio padre? Al 

momento non avrei mai il coraggio di impugnare le armi, nonostante sarei in grado di vincere facilmente 

contro di loro – per come stanno le cose. Non è la verità che Ercole, figlio di Giove, fece a pezzi due serpenti 

con le sue mani che la matrigna Giunone aveva inviato per ucciderlo? Era un infante ancora in fasce quando 

compì questa grande impresa. Dunque, se non avessi timore del nome del maestro Aristotele, cercherei di 

imitarla. Si dovrà sempre credere che io sia il figlio di Nectanebo, il peggiore tra gli uomini? Vorrei 

mostrare a tutti che sono per certo figlio di re e non un degenerato’». 

42 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 33-39: «[...] numquamne licebit / inter funereas acies mucrone 

chorusco / persarum dampnare iugum, profugique tyranni / cornipedem lentum celeri preuertere cursu, / 

confusos turbare duce puerumque leonis / vexillo insignem galeato uertice saltim / in bello simulare 

uirum?». 
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occidentale43; d’altro canto, l’Alexanders saga aggiunge particolari fondamentali per la 

sua comprensione. Attraverso una perspicace azione di parafrasi il traduttore non solo 

tende a sottolineare l’uccisione dei serpenti avvenuta með sinni hendi, ma anche il nome 

del mandante dell’operazione, ovvero stjúpmóðir hans Giunone, per vendicarsi della 

relazione extraconiugale tra Zeus e Alcmena.  

Il soliloquio del Macedone continua riprendendo fedelmente dall’Alexandreis le 

parole sull’influenza che il nome del filosofo di Stagira opera sulla sua persona, essendo 

in grado di provocare timore e persino tentennamenti riguardo ad azioni avventate contro 

il re persiano. Sebbene la trasposizione sia indubbiamente autentica, l‘Alexanders saga 

sostituisce magni nomen Aristotilis44 con nafn Aristotelis meistara; la differenza è sottile, 

ma di elevata importanza. Il termine meistari è un prestito dall’alto-tedesco medio 

meister: quest’ultimo può avere diversi significati, tra cui “maestro”, “capo”, “studioso 

illustre”, “padrone”, “mastro” e “campione”45. Una traduzione letterale corrisponderebbe 

a «nome del maestro Aristotele», in maniera tale da rimarcare semplicemente il suo 

compito nell’educazione del giovane principe. D’altro canto, i vari contenuti semantici 

del vocabolo in questione consentono la possibilità di ulteriori riflessioni. Il traduttore 

avrebbe potuto consegnare ad Aristotele il titolo onorifico di meistari, nel senso di 

“signore”. Il filosofo, ovviamente, non aveva controllo su Alessandro, ma il timore 

suscitato in quest’ultimo sottolineava la rilevanza della sua figura durante l’adolescenza 

alessandrina. Aristotele, dunque, rappresenta il meistari dotto che si occupa 

dell’istruzione del condottiero macedone e il meistari rispettabile che merita un nobile 

riconoscimento.  

Il monologo di Alessandro si conclude con la propria volontà di non essere ricordato 

come il figlio del peggiore tra gli uomini, ovvero Nectanebo. Infatti, il futuro re macedone 

vuole cancellare le dicerie sul suo essere áttleri, poiché si sente per certo figlio di re. In 

tal caso, il traduttore commette un piccolo errore: la condizione di degenere era 

semplicemente legata alla presunta nascita adulterina di Alessandro46. Il suo status regale 

 
43 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 39-41: «[...] uerumne dracones / Alcydem puerum compressis 

faucibus olim / in cunis domuisse duos?». 

44 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 41-42. 

45 B. Waggoner, Sagas of Imagination: A Medieval Icelandic Reader, Philadelphia, Troth Publications, 

2018, p. 418. 

46 Romanzo di Alessandro, I, 14. 



85 

 

non sarebbe stato intaccato da una presunta conferma dell’unione tra Nectanebo e 

Olimpia, in quanto l’esperto astrologo e mago era anche faraone d’Egitto47. 

Successivamente al paragone dell’audacia impetuosa del Macedone con quella di 

un cucciolo di leone alla vista di un branco di cervi48, la storia continua con l’entrata in 

scena – dalla sua camera da letto – di Aristotele, il quale dimostra una stanchezza fisica 

dovuta alla composizione di un libro di dialectica: 

Nú bar svá til, at Aristoteles meistari hans ok fóstrfaðir 

hafði gengit út af herbergi sínu, þar er hann hafði gǫrt eina 

bók af íþrótt þeirri, er dialectica heitir á latínu, en þrǽtubók 

er kǫlluð á norrǿnu. Þat mátti ok sjá á honum, hversu mikla 

stund hann hafði lagt á bók þá, er hann hafði þá saman sett, 

ok hversu lítt hann hafði meðan annars gǽtt. Hann var 

rúfinn ok óþveginn, magr ok bleikr í andliti.49 

Al maestro di Alessandro viene attribuita l’etichetta di fóstrfaðir (lett. “padre adottivo”). 

Si tratta di una novità del traduttore islandese; infatti, nel modello originale mediolatino 

Aristotele viene semplicemente definito magister50. La relazione che unisce il meistari e 

il suo allievo nell’Alexanders saga è così forte da considerarsi un legame di sangue. Le 

 
47 Per approfondimenti su Nectanebo II, faraone d’Egitto, vd. M. Pieper, Nektanebos, in “Paulys Real-

Encyclopädie der klassichen Altertum swissenschaft”, XVI, 2, 1935. 

48 Alexanders saga, I, f. 1v27-33: «Slíkt svá mǽlir hann fyr munni sér, er hann hugsaði, sem nú er frá talt. 

Ok svá ǿddisk hann nú þegar ákafliga í mót Dario konungi, er skattinn lét heimta af fǫður hans, ok neytir í 

huginum vápna sinna með snarpligum áhlaupum, sem þá, er leónshvelpr sér hjǫrtinn fyrir sér, er hann hefir 

eigi tekit afl sitt, en tenn eru svá litlar, at hann má eigi bíta, þó hellir hann út blóði hjartarins með huginum, 

at hann megi eigi með tǫnnunum. Hann er þá ok seinn á fǿti. En þó er vilinn skjótr til atgerðisins. Alexander 

hafði ok lítit afl at vinna svá stórt sem honum bjó í hug. En leóns ákefð hafði hann sér í hjarta með dirfð 

aldri meiri». Trad.: «Le sue labbra esprimono saggiamente ciò che pensava, come è stato appena narrato. 

Ma all’improvviso Alessandro diventò impetuosamente furioso nei confronti di re Dario – il quale voleva 

riscuotere il tributo imposto a Filippo – e immagina di usare le sue armi con spiccata impulsività, come 

quando un cucciolo di leone, il quale, sebbene non abbia raggiunto il massimo delle sue forze e i cui denti 

sono così piccoli da non riuscire a mordere, vede un cervo davanti a sé e immagina di spargere il suo sangue, 

non potendolo fare con i propri denti. Il leoncello risulta lento nei movimenti con le zampe, ma è intensa la 

volontà di raggiungere l’obiettivo. Allo stesso modo, Alessandro non aveva la forza necessaria per vincere 

grandiosamente come immaginato nella sua mente, ma nel (profondo del) suo cuore aveva la veemenza del 

leone e più coraggio nonostante la giovane età». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 48-58. 

49 Alexanders saga, I, f. 1v34-35 e f. 2r1-2: «La storia continua con Aristotele, suo maestro e padre adottivo, 

che era uscito dalla sua camera da letto, lì dove aveva perfezionato il libro di quell’arte chiamata dialectica 

in latino e þrǽtubók in antico norreno. Osservando il suo aspetto fisico, si poteva facilmente comprendere 

quanto tempo avesse speso nella stesura del libro e quanto poco tempo avesse dedicato ad altro. Era 

spettinato e sudicio, magro e pallido in volto». 

50 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 59. 
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saghe, di fatto, includono numerosi richiami alla stretta connessione culturale tra 

educazione e adozione51: ad esempio, nella Vǫlsunga saga Reginn è il padre adottivo di 

Sigurðr e svolge anche la funzione di tutor52, mentre nella Gautreks saga re Haraldr 

prende sotto la sua custodia Starkaðr e lo alleva come se fosse un figlio53. La figura di 

Aristotele, dunque, viene perfettamente adattata al contesto norreno, in cui «l’azione e il 

consiglio del tutore, all’esordio della carriera eroica, è condizione indispensabile per i 

successi futuri»54. 

Particolarmente interessante è la trasposizione dell’intero corpus di logica 55 

composto dal filosofo di Stagira all’interno dell’Alexanders saga. Precisamente, il 

traduttore riassume la materia di quel libro – che affligge Aristotele – col termine 

dialectica, la quale era una delle tre artes sermocinales di vitale importanza nel Medioevo 

occidentale; egli si occupa anche di proporre una traduzione norrena (þrǽtubók) per 

chiarire il riferimento ad un’argomentazione di carattere oratorio. In tale circostanza, 

l’arte liberale viene assimilata al vocabolo norreno íþrótt. Secondo il dizionario a cura di 

R. Cleasby, esso indicava – in tempi antichi – un talento, un’arte o un’abilità in ambito 

sportivo, ma anche letterario56. Le íþróttir sono elencate come modelli di vanto nella 

letteratura norrena: esempi si trovano in alcuni poemi, tra cui quello che Kali Kolsson 

recita nell’Orkneyinga saga57 e l’altro attribuito a Haraldr Harðraði58 , contenuto nel 

 
51 R. Patzuk-Russell, The Development of Education and Grammatica in Medieval Iceland, tesi di dottorato, 

University of Birmingham, a. a. 2015/2016, relatore C. Callow, pp. 55-56. Per una dettagliata analisi delle 

pratiche di adozione nelle saghe islandesi, vd. A. Hansen, Fosterage and Dependency in Medieval Iceland 

and its Significance in Gísla saga, in “Youth and Age in the Medieval North”, a cura di S. Lewis-Simpson, 

Leiden, Brill, 2008, pp. 73-86. 

52 E. Wilken (a cura di), Die Prosaische Edda im Auszuge nebst Völsunga saga und Nornagestsþáttr, 2 ed., 

Paderborn,  Ferdinand Schöningh, 1912, vol. I, p. 171. 

53 M. Bampi (a cura di), Saga di Gautrekr, Milano, Iperborea, 2004, p. 20. 

54 A. Cipolla, op. cit., 1997, p. 423. 

55 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 62. 

56 R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), op. cit., 1874, p. 320. 

57 P. Edwards (a cura di), Orkneyinga Saga: The History of the Earls of Orkney, New York, Penguin 

Classics, 1978, p. 108. 

58 B.A. Thurber, Skates Made of Bone: A History, McFarland, 2020, p. 89: «Íþrottir kannk átta / Yggs fetk 

líð at smíða / fœrr emk hvasst á hesti / hefk sund numit stundum: / skríða kannk á skíðum / kýtk ok rœk 

svát nýtir / hvártveggja kannk hyggja / harpslátt ok bragþáttu». 
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manoscritto Morkinskinna59. La derivazione etimologica delle íþróttir è legata alla parola 

þróttr (“potere”); Aristotele è cosciente della padronanza e della virtù che comporta l’arte 

della dialettica. Di conseguenza, l’espressione finale del suo viso è il risultato giustificato 

di un’elaborazione in grado di donare all’uomo una certa autorità.  

Proprio la descrizione fisica di Aristotele nell’Alexandreis viene, in parte, 

fedelmente ripresa dall’Alexanders saga. Il traduttore delinea i capelli spettinati (rúfinn) 

e il volto magro e pallido (magr ok bleikr), ma preferisce non dilungarsi sulla questione, 

evitando le motivazioni che hanno portato alla deformazione fisica e le rappresentazioni 

dettagliate delle conseguenze della fatica dello studio60. Nonostante ciò, egli comunque 

inserisce un piccolo supplemento personale: Aristotele è óþveginn. Tale termine deriva 

dal verbo þvá, avente il significato di “lavare”61. L’aggiunta del prefisso ó- al participio 

passato þveginn associa ad esso una connotazione negativa, acquisendo il contenuto 

semantico di “sudicio”, “sporco” e “non lavato”. Il meistari di Stagira ha dedicato il suo 

tempo interamente alla stesura del þrǽtubók, non curandosi del suo corpo. Occuparsi 

dell’igiene personale era diventato secondario, così come lo era il nutrimento. È lo stesso 

traduttore ad evidenziare quanto poco tempo Aristotele avesse dedicato ad altro (hversu 

lítt hann hafði meðan annars gǽtt). 

La saga segue puntualmente la storia narrata nell’originale mediolatino. Aristotele 

vede Alessandro in preda all’ira ed è intenzionato a conoscere le sue ragioni. Il futuro re 

macedone si inginocchia dinanzi a lui e racconta le motivazioni del suo stato d’animo tra 

le lacrime: 

Ok er hann sá Alexandrum fóstrson sinn þrútinn af mikilli 

reiði þeirri, er eigi mátti leynask fyrir brugðnu ok 

blóðrauðu litarafti, þá spurði hann eftir vandliga, hver sǫk 

til vǽri svá sollinnar reiði. Hann gerði svá, sem hlýðnum 

lǽrisveini byrj ar við sinn meistara, fellr á kné fyrir honum, 

ok drepr niðr hǫfðinu, ok svarar svá af miklum móði: 

‘Þungt þykki mér þat, at faðir minn elligamall skal 

lýðskyldr rangligum krǫfum Darii konungs, ok þar með 

allt fóstrland mitt.’ Ok þar mátti hann þá ekki fleira um 

tala, því at þessu nǽst kom grátr upp, sá er nakkvat svá brá 

til bernskunnar, ok vara sá af litlu skapi. Ok með því 

 
59 Per dettagliate informazioni sul manoscritto in questione, vd. T.M. Andersson, K.E. Gade (a cura di), 

Morkinskinna: The Earliest Icelandic Chronicle of the Norwegian Kings (1030-1157), Ithaca, Cornell 

University Press, 2000. 

60 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 64-71. 

61 Cfr. R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), op. cit., 1874, p. 751; G. T. Zoëga (a cura di), op. cit., 2004, p. 

520. 
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minnkar hann þá fyrst í stað sína reiði. Ok nú með þessum 

ráðum er eftir fara, þá mǽlir Aristoteles svá til hans.62 

L’autore islandese cura meticolosamente il passo in questione, proponendo una 

traduzione fedele con la presenza di imperscrutabili ma significativi mutamenti. 

L’intensità del rapporto tra Aristotele e Alessandro viene ancora una volta sottolineata 

attraverso l’utilizzo del termine fóstrson (lett. “figlio adottivo”), differenziandosi 

dall’opera di Gualtiero in cui il condottiero macedone viene introdotto come figlio di 

Filippo (Philippida) 63 . Quest’ultimo non ha spazio nel contesto sopracitato 

dell’Alexanders saga, poiché non svolge alcun compito nell’educazione del giovane 

principe. Essa viene infatti completamente affidata al filosofo, il quale entra idealmente 

a far parte dell’albero genealogico della famiglia di Alessandro, stabilendo un legame 

quasi consanguineo.  

In aggiunta, il rubor igneus del volto del Macedone64 – causato dall’intensa rabbia 

nei confronti di Dario – viene sostituito con un rosso-sangue (blóðrauðu). La 

trasformazione del colore, che si accosta ad un elemento vitale come il sangue, serve ad 

evidenziare la pericolosità a cui sta andando incontro il re persiano: Alessandro avrebbe 

fatto qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo obiettivo. Le vessazioni di Dario a Filippo e 

alla sua terra nativa, infine, vengono raccontate dal condottiero macedone attraverso un 

discorso diretto, in maniera tale da adottare un criterio stilistico differente da Gualtiero. 

Una volta ascoltate le argomentazioni di Alessandro, Aristotele decide di offrirgli i suoi 

saggi consigli, presentati attraverso una formula anticipatoria (Ok nú með þessum ráðum 

er eftir fara). 

Il filosofo di Stagira inizia il suo discorso esaltando le qualità innate del Macedone. 

I suoi precetti saranno fondamentali – se applicati – per far diventare Alessandro un 

vincente: 

 
62 Alexanders saga, I, f. 2r2-9: «Quando vide il colore rosso-sangue del volto di Alessandro – suo figlio 

(adottivo) – gonfio a causa della rabbia che non era riuscito a nascondere, gli chiese quale fosse 

precisamente la causa di tutto ciò. Come si addice a un discepolo obbediente nei confronti del suo maestro, 

egli si inginocchiò dinanzi a lui, abbassò il capo e rispose con rabbia: ‘Mi sembra oltremodo opprimente 

che mio padre, e conseguentemente la mia terra nativa, debbano essere oppressi dalle inique richieste di re 

Dario’. Non fu capace di proferire altro in quanto preso da un pianto, da imputare alla sua giovane età e 

non a un’indole pavida. Ma dopo aver ridotto d’un tratto la sua irritazione, Aristotele si rivolse ad 

Alessandro esternando i seguenti consigli». 

63 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 72. 

64 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 73. 
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‘Með því at þér sé stórt í hug, þá prýð þú þik fyrst með 

ráðspekinni. En tak síðan til vápna þinna eftir fýst þinni. 

Ek sé,’ sagði hann, ‘at þú hefir efni til at verða mikill maðr 

ok máttugr. Spari þat nú eigi við þik. Ok hlýð mér nú 

vandliga. Ok man ek kenna þér, hversu þú skalt at fara.65 

Lo scopo dei consigli aristotelici nell’Alexandreis è formare il suo allievo, affinché sia in 

grado di guidare l’esercito macedone contro i nemici – con una particolare attenzione nei 

confronti dei Persiani. L’obiettivo è trattato con egual forza nell’Alexanders saga66. Il 

traduttore islandese inserisce comunque una frase con fonemi allitteranti che non ha 

corrispettivi nell’opera di Gualtiero: þá prýð þú þik fyrst með ráðspekinni. Aristotele – 

una volta sottolineato l’intelletto raffinato del Macedone – gli consiglia di ascoltare e 

decorare il suo animo con ráðspekinni (lett. “i consigli saggi”)67; saranno questi ultimi a 

permettergli di mettere mano alle armi – così tanto desiderate – ed impiegarle contro 

Dario. Le potenzialità di Alessandro assumeranno una forma concreta soltanto attraverso 

la saggezza ricavata dagli insegnamenti del suo tutore, il quale incita il discepolo a credere 

nelle sue capacità (spari þat nú eigi við þik).  

Il primo consiglio offerto al condottiero macedone è un avvertimento riguardante 

le persone alle quali chiedere incoraggiamenti e suggerimenti: 

Þat vil ek þér fyrst ráða, at þú sér ráðvandr, at þú hafir 

jafnan ina beztu menn við þína ráðagerð. Hlýð ekki á 

hviksǫgur þeirra manna, er tvítyngðir eru ok hafa í sínum 

hváftinum hvára tunguna. Engi skal þá menn hátt setja, er 

náttúran vill, at lágt siti, því at þeirra metnaðr þrútnar svá 

skjótt af metorðunum, sem lítill lǿkr af miklu regni. Þat er 

ok órunum nǽst, er veslu batnar.’68 

 
65 Alexanders saga, I, f. 2r10-12: «‘Considerando la tua grande intelligenza, arricchisci in primo luogo il 

tuo essere con il buon senso e imbraccia le armi per le quali sei impaziente solo successivamente. Vedo’, 

continuò Aristotele, ‘che hai la stoffa per diventare un uomo potente e straordinario. Non negarlo a te stesso. 

Ma adesso ascoltami attentamente e ti insegnerò come agire». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 82-

84. 

66 D. Ashurst, The Ethics of Empire in the Saga of Alexander the Great: A Study Based on Ms Am 519a 4to, 

Reykjavik, University of Iceland Press, 2009, p. 103. 

67  Cleasby e Vigfusson (London 1847) attribuiscono alla suddetta parola composta il significato di 

“saggezza”; vd. op. cit., 1847, p. 487. 

68 Alexanders saga, I, f. 2r12-16: «Il mio primo consiglio è di essere giusto e di essere circondato dagli 

uomini migliori per i tuoi progetti. Non prestare ascolto alle diffamazioni di persone false e dalla lingua 

biforcuta. Inoltre, non elevare quegli uomini che la natura vuole umili, perché la loro arroganza cresce così 

velocemente come un piccolo torrente dopo una pioggia abbondante. Elevare i poveri è sinonimo di follia’». 

Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 85-91. 
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Il ruolo che occupa Alessandro non gli permette di abbassare la guardia; egli deve 

necessariamente circondarsi di persone con qualità etiche e morali elevate. L’autore 

francese dell’Alexandreis specifica con precisione gli uomini a cui far riferimento 

(procerum)69 e coloro dai quali distaccarsi (seruos contempne bilingues)70. D’altro canto, 

la saga include generalizzazioni ed evita, almeno inizialmente, indicazioni 

particolareggiate: il giovane principe ha l’obbligo di farsi consigliare dagli uomini 

migliori (beztu menn)71 e di non ascoltare le calunnie (hviksǫgur) inventate e diffuse da 

uomini dalla lingua biforcuta. Soltanto in un secondo momento l’Alexanders saga cita la 

necessità di non promuovere gli umili, in quanto pericolosi come un piccolo fiumiciattolo 

che aumenta il suo volume a causa di una pioggia abbondante (sem lítill lǿkr af miklu 

regni). Il paragone del seruus che minaccia il padrone alla stessa maniera di una vipera 

sorda – presente nell’Alexandreis 72  – viene sostituito da una frase non attestata nel 

modello mediolatino (Þat er ok órunum nǽst, er veslu batnar), frutto della penna del 

volgarizzatore islandese: è la dimostrazione dell’approvazione delle parole che Gualtiero 

ha affidato alla bocca del filosofo di Stagira73. La riluttanza a promuovere uomini di bassa 

condizione sociale rappresenta, infatti, una peculiarità nelle corde della letteratura 

norrena74. Nella Bandamanna saga il venditore di merci Úspakr Glúmsson entra nelle 

grazie di Oddr Ófeigsson, tanto da affidargli l’esclusivo controllo della casa; nonostante 

ciò, le difficoltà a cui Oddr va successivamente incontro sono la prova della scelta 

sconsiderata di promuovere il suo status75 . In aggiunta, la traduzione norrena della 

Historia regum Britanniae di Geoffrey of Monmouth – dal titolo Breta sögur – include 

una critica al sovrano gallese Mempricio: dopo aver assassinato la maggior parte della 

 
69 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 85. 

70 Ibidem. 

71 L’importanza di avere uomini fidati e saggi a cui chiedere consigli è comprovata anche dalle parole di 

Ivar Bodde nella Hákonar saga Hákonarsonar: «Ok því vil ek skjóta til allra manna vitnis, at aldri varð því 

á mik sannat, er til fals eða flærðar væri við minn herra. En þessi ungi konungr er bernskr ok þarf heilla 

ráða ok tryggva návistarmenn, þvíat þeir sitja yfrit nærri, er þá vildi frá honum spenja, sem honum væri 

heilráðir. [...] Gefi guð, at þeir einir sé eptir, at báðum þeim sé hollir ok heilráðir, ok þat ráði þeim, at hverr 

slíkt, sem hann er til borinn». Il testo è tratto dall’edizione Konunga sögur. Sagaer om Sverre og hans 

efterfølgere (Christiana 1870) a cura di C.R. Unger. 

72 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 90: «[...] traculentior aspide surda». 

73 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 104. 

74 Ibidem. 

75 H. Magerøy (a cura di), Bandamanna saga, London, Viking Society for Northern Research, 1981, pp. 3-

11. 
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sua famiglia e dei nobili, aveva consegnato prestigiose onorificenze a uomini appartenenti 

agli strati inferiori della società76, provocando pronosticabili conseguenze negative. Così 

come nell’Alexandreis, la posizione contraria di Aristotele sull’elevamento sociale dei 

servi avrà risvolti importanti nel prosieguo della saga: sarà Dario a provare la saggezza 

del consiglio del filosofo, in quanto colpevole di aver promosso Besso e Nabarzane, 

uomini di natura umile77  che complottano contro la sua figura dal momento in cui 

intravedono poche speranze di vittoria contro Alessandro Magno 78 , firmando la sua 

condanna a morte. 

Nonostante il suggerimento di non circondarsi di consiglieri di umili origini, 

Aristotele richiama l’attenzione sull’importanza di avere intorno a sé uomini dalla 

condotta e dal coraggio onorevoli, senza tener conto della discendenza e del patrimonio 

economico: 

‘Eigi lét ek þik þó at auka þeirra manna nafnbǿtr, þótt 

smábornir sé, er hǿverskliga siðu ok sǿmiligan manndóm 

hafa fram at leggja móti ǽtt ok penningum. Gott siðferði 

skalt þú virða gulli betra. Ok því skalt þú eigi penninginn 

 
76 F. Jónsson, Hauksbók, Copenhagen, J. Jørgensen & Co., 1892-96, p. 246: «Þar ner voru á laun menn 

Mempricíus, ok með hans ráðum lupu þeir frem, ok drápu Malim, en eftir hans dauða tekr Mempricíus 

undir sik allt ríkit, ok ferr með her yfir allt ríkit, ok drepr velflesta ena tignustu menn ok göfgustu 

innenlands, því at honum þótti þeir lengi móti hafa staðit því úráði, er hann hafði þá látið fram koma; vissi 

hann ok, at þeim mundi sízt á úvart koma allar hans illgerðir; eyddi hann ok nálega allri sinni ætt; því at 

hann vissi gjörst sjálfr, at eigi mundi lángt líða áðr en hverr mundi annarra hans frændi þikkja betr til 

fallinn ríki at hafa þar ok konúngsnafn at bera en hann; gaf hann þar í staðinn stórar eignir ok tignarnöfn 

þeim mönnum, er áðr voru lítils verðir en sèr lètu allt þat sóma er hann vildi». 

77 Gualtiero di Châtillon, op. cit., V, 303: «[...] inter proceres humili de plebe locasti». Trad.: «[...] che hai 

tolto dall’umile plebe per porli tra nobili». 

78 Cfr. Alexanders saga, VI, f. 22v20-25: «Frá því er nú at segja, at þeir menn í hirð Darii konungs, er annarr 

hét Bessus en annarr Nabarzanes ok konungr hafði gǫrt mikla af litlum, svá at þeir réðu nú báðir fyrir miklu 

liði, bera saman þat ráð, at þeir skyli taka hann sjalfan hǫndum. Ok ef þeir fá eigi forðazk Alexandrum, ǽtla 

þeir svá at kaupa sik í frið við hann at fǿra honum Darium lifanda. En ef þeir fá sett undan honum, ǽtla 

þessir vándu þrǽlar at drepa dróttin sinn ok taka ríkit eftir hann ok eflask síðan í mót Alexandro. Ok því at 

þeir sá nú, at flest allt lið Darii var ófúst at fylgja honum við þat, er jafnan tók þungt at falla, þá neyta þeir 

svá þeirrar gulu, at Nabarzanes gengr á fund konungsins»; Gualtiero di Châtillon, op. cit., V, vv. 298-306: 

«Retrogrado fugit arua gradu. Quo tendis inertem, / rex periture, fugam? nescis, heu perdite, nescis / quem 

fugias. Hostes incurris dum fugis hostem. / Incidis in Scillam cupiens uitare Caribdim. / Bessus, 

Narbazanes, rerum pars magna tuarum, / quos inter proceres humili de plebe locasti, / non ueriti temerare 

fidem capitisque uerendi / perdere caniciem, spreto moderamine iuris, / proch pudor, in domini coniurant 

fata clientes». 
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láta ráða nafnbótunum, at við honum selja margir 

svívirðliga sína dáð ok drengskap.’79 

Nell’opera di Gualtiero il passo in questione non iniziava con un pronome personale 

indicante la prima persona; infatti, era il buon senso che doveva fungere da guida, 

esaltando coloro che si contraddistinguevano per virtù e moralità80. Nell’Alexanders saga 

il rationis calculus prende le forme di Aristotele (ek): il filosofo incarna astrattamente la 

ragione; le sue parole hanno un valore inestimabile, in quanto vanno verso un’unica 

direzione, quella della retta via e del successo.  

Il traduttore islandese, in ogni caso, riprende le parole di Aristotele 

dall’Alexandreis, ma le riassume: la virtù morale ha una valenza dominante rispetto 

all’oro e a qualsiasi altra forma di danaro. L’aspetto economico, infatti, non deve servire 

da pedina per smuovere i ranghi sociali, e non deve essere usato come mezzo di 

corruzione. L’attrazione verso i beni materiali rappresenta una tentazione molto 

complessa da superare, poiché l’animo retto di un uomo assume connotazioni negative 

una volta sporcato dal danaro. Un consigliere onesto è essenziale per plasmare la figura 

di Alessandro, e il suo compito consisterà nel mantenere un certa integrità. La corte del 

Macedone dovrà brillare d’eccellenza: la fiducia deve essere posta in chi possiede sani 

principi (drengskap), ovvero un’etica che permette di essere onesti in qualsiasi 

circostanza81 . Tale vocabolo è composto da drengr – derivato da drangr (avente il 

significato di “roccia compatta”) 82 – e il suffisso skapr – derivato da skap, il quale si 

riferisce al “temperamento”, al “carattere” o ad una “condizione mentale”83. Gli interessi 

materiali sono spesso alla base delle faide, ma il senso d’onore è parte integrante della 

struttura sociale nelle saghe norrene84 . In tal modo, Aristotele rammenta al giovane 

principe di fidarsi di consiglieri aventi come attributi personali la responsabilità delle 

 
79 Alexanders saga, I, f. 2r16-20: «‘Ciononostante, ti sconsiglio di non innalzare lo stato sociale di quegli 

uomini che, malgrado una famiglia di umili natali, hanno una condotta cortese ed un onorevole coraggio, 

tali da elevarsi al di sopra delle origini e del denaro. Considera la virtù morale come ben superiore all’oro. 

Non lasciare che il danaro influenzi i ranghi, in quanto molti hanno perso la loro rettitudine e i loro sani 

principi seguendolo’». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 92-104. 

80 Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 92-93: «Non tamen id prohibet rationis calculus, ut non / 

exaltare uelis siquos insignit honestas». 

81 V. Árnason, Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas, «The Journal of English and Germanic 

Philology», vol. 90, n. 2, 1991, p. 158. 

82 R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), op. cit., 1874, p. 105. 

83 G.T. Zoëga (a cura di), op. cit., 2004, p. 367. 

84 V. Árnason, op. cit., 1991, p. 172. 



93 

 

proprie azioni e il coraggio di non cedere all’immoralità. Il conseguimento del drengskapr 

risulta essere una delle aspirazioni che influenzava energicamente la condotta85, e dunque 

era necessario raggiungerla e non intaccarla. 

Il consiglio successivo di Aristotele si concentra sulle abilità da giudice che 

Alessandro deve avere quando sorge un dibattito, cercando di essere il più equilibrato 

possibile nel giudizio finale: 

‘Ef þú skalt dǿma milli manna, þá lát hvárki ráða 

mannamun. Fégirnðinni verðr þér þó mest af kennt 

rangdǿminu, því at hon blindar oftliga réttsýnisaugu. Ok 

ef fégirnin, sú er at réttu má kallask lastanna móðir, fǽr of 

mikinn gang í konungshǫllinni, þá fyrkemr hon ǫllum 

siðunum ok lǽtr mútugjarnan mann afrǿkjask lǫgunum.’ 

‘Þat rǽð ek þér,’ segir Aristoteles, ‘at þú sér mjúkr ok linr 

lítillátum, auð sóttr ok góðr bǿna þurftugum, en harðr ok 

óeirinn drambsǫmum.86 

La traduzione islandese propone un messaggio molto chiaro: non vi è alcuna distinzione 

sociale dinanzi alla legge. Alessandro deve comportarsi da giudice imparziale, in maniera 

tale che la giustizia trionfi senz’ombra di dubbio. All’inizio dell’Eyrbyggja saga87, un 

tempio pagano viene trasformato in una corte di giustizia, quando due potenti capi 

discutono sull’accesso al luogo, sottolineando come l’Islanda fece della legge – piuttosto 

che della religione – le basi della sua civilizzazione88. Ciò testimonia il rilievo prestigioso 

dell’osservanza delle regole in campo giuridico rispetto all’affetto e ai doni; nonostante 

ciò, Gualtiero ci tiene a rimarcare tale differenza (nec flectat amor nec munera palpent / 

nec moueat stabilem personae acceptio mentem) 89 . Nell’Alexandreis il compito di 

Alessandro consisteva nel mantenere l’ordine nell’aula del tribunale90; nella saga, invece, 

l’avidità – definita madre dei vizi (lastanna móðir) – non può circolare nella 

 
85 J. Kalb, The Icelandic Sagas and Social Order, «Modern Age», vol. 40, n. 1, 1998, p. 102. 

86 Alexanders saga, I, f. 2r21-25: «‘Se sei chiamato a giudicare tra uomini, non lasciarti influenzare per 

nessuna ragione dalla differenza di rango. L’avidità può essere la causa di pene ingiuste, poiché può 

accecare gli occhi di chi giudica. E se questa, la quale è giustamente identificata come la madre dei vizi 

capitali, si diffondesse nella dimora reale, allora annienterebbe l’intera condotta morale e permetterebbe a 

uomini corrotti di trascurare le giuste leggi.’ ‘Ti consiglio’, proseguì Aristotele, ‘di essere amichevole e 

temperato con gli umili, flessibile e disposto ad accogliere le richieste dei poveri, rigido e giusto contro la 

superbia». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 105-115. 

87 H. Pálsson, P. Edwards (a cura di), Eyrbyggja saga, London, Penguin Books, 1989, pp. 36-37. 

88 W. Pencak, The Conflict of Law and Justice in the Icelandic Sagas, Amsterdam, Rodopi, 1995, p. 10. 

89 Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 106-107. 

90 Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 111. 
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konungshǫllinni. La corte del re non deve essere luogo in cui la giustizia e la condotta 

morale sono soggetti trascurati. 

Aristotele conclude suggerendo di avere pietà degli umili e di condannare la 

superbia. Il traduttore sceglie di enfatizzare l’importanza del consiglio – dalle 

connotazioni quasi cristiane – presentandolo in maniera decisamente più ampia rispetto 

all’Alexandreis91. La corretta ragionevolezza ed esperienza del filosofo di Stagira viene 

dimostrata dalla messa in pratica del consiglio in determinate circostanze. Alessandro – 

definito terrarum euersor nel corrispettivo episodio dell’opera di Gualtiero 92  – 

rimprovera senza mezzi termini il satrapo Besso per la superbia e l’orgoglio, che lo 

porteranno a tradire il proprio re Dario; il Macedone consegna le sorti del traditore al 

fratello del sovrano persiano, il quale si occuperà personalmente del suo destino 93 . 

L’animo di Alessandro conosce anche sentimenti di misericordia e perdono: è il caso 

degli Ateniesi, i quali osarono ritirare il loro supporto e screditarono la figura del giovane 

principe, ma le parole di Eschine – secondo cui la pace era l’unica soluzione sicura – 

guidarono la città verso una supplica. A quel punto, Alessandro decise di rinunciare a 

possibili azioni militari e rinnovare l’alleanza, facendo sì che la pace permanesse 

indisturbata94. 

 
91 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 108. 

92 Gualtiero di Châtillon, op. cit., VIII, vv. 335-357. 

93 Alexanders saga, VIII, f. 30r14-21: «Síðan er 6 dagar váru liðnir frá drápi Philote, þá ferr Alexander 

konungr með her sinn, sem hann hafði áðr ǽtlat, ok lǽtr eigi fyrr af, en hann fǽr nát Besso. Ok þá er Bessus 

var leiddr fyr konung bundinn ok flettr af ǫllum klǽðunum, leit hann grimmliga til hans, ok mǽlti: ‘Fyrir 

hví vart þú svá djarfr, inn vándi níðingr, at þú þorðir í bǫnd at fǿra þinn herra, Darium konung, dýran 

hǫfðingja, ok girntisk svá ríkis hans, at þú tókt hann af lífdǫgum?’ Ok síðan er hann hafði gefit þessum 

manni mǫrg ill orð ok hǽðilig, sem makligt var, þá lǽtr hann fá hann í hendr bróður Darii, at hann skyldi 

sjá fyrir honum. Þann hafði Alexander konungr með sér haft eftir fall Darii ok í svá góðu yfirlǽti, at hann 

var einn af þeim, er hann trúði til þess at gǽta sín í sífellu. Þessi maðr lǽtr pína Bessum lengi ok marga 

vega. Ok um síðir lǽtr hann festa hann á galga. Ok lýkr svá hans ǽfi, at hann fell því hǽra, sem hann hafði 

lengra upp klifit». 

94 Cfr. Alexanders saga, I, f. 3v9-23: «Brátt eftir þat, er konungr hafði þetta lið saman safnat, þá gerðisk þat 

til tíð enda í þeirri borg á Grikklandi, er Athenae heitir, at einn mikill hǫfðingi, sá er Demosthenes hét, 

eggjaði þess borgarmennina, at þeir neitaði þessum inum nýja konungi. Ok þeir gína við þessi flugu ok ǽtla 

at verja konungi borgina, ef hann þar kǿmi. Alexander spyrr þetta brátt ok skundar þegar hernum til þessar 

borgar. Ǽtlar hann ok at lyfja þeim sitt ofbeldi, er fyrstir gerðusk til þess at rísa í mót honum, nema þeir 

ríði skjótt á vit sín. Ok borgarmenn finna eigi fyrr, en konungr kemr með herinn at borginni. Þeir leggja 

þegar stefnu með sér í hǫfuðkirkju þeirri, er helguð var Pallade. Pallas var kǫlluð af heiðnum mǫnnum 

spekðargyðja. Á þessi stefnu stóð upp einn ríkr maðr, sá er Aeschines hét, ok talaði þar snjallt ørendi. Hann 
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Sebbene Aristotele non abbia mai storicamente avuto una formazione bellica, egli 

prosegue il suo discorso introducendo precetti di carattere puramente militare. A 

differenza dell’opera di Gualtiero, nell’Alexanders saga vengono aggiunti dettagliati 

espedienti con una funzione esplicativa e completiva: 

Flyt oft ór stað herbúðir þínar, því at þá er óvinum þínum 

óhǿgt við þér at sjá, er þú ert skǫmmum í sama stað. 

Oftliga skalt þú ok fylkja liði þínu, at þat nemi bardagalist 

ok venisk vápnfimi. Hǫrð áhlaup skalt þú veita óvinum 

þínum. Ok ef þú hefir viljann skeleggjan til at vinna mikil 

verk á þeim, þá man þér til gefask máttr ok megin. En ef 

þú þykkisk sjalfr vanfǿrr til vápnaskiftis við óvini þína fyr 

sakar lítils aldrs, þá lát þó sjá þik undir vápnum með glǫðu 

hjarta. Lát þú tunguna berjask ákafliga með 

eggjanarorðinu, þó at hǫndin sé vanafla til at stýra 

sverðinu. Oft hefir hǫfðingjum mikit tjóat at berjask at eins 

með frameggjan. Ok ef efaðsamlig bardagalykð skýtr 

herinum skelk í bringu, þá era betri lǽkning til en blíðligar 

fortǫlur hǫfðingjans með snarpligri ateggjan.’95 

 

andsakaði Demosthenem mjǫk um þat, er hann hafði eggjat borgarmenn at snúa í mót konungi. Ok hann 

bað borgarlýðinn upp gefask fyr konungi ok biðja sér griða sem fyrst. Þat ráð tóku þeir, sem þessi maðr 

kenndi þeim. Ok því at þeir váru samlendir konungi, þá veitti hann þeim þat blíðliga, sem þeir báðu hann 

mjúkliga. Í þessi borg var forðum ríkastr skóli. Ok því þótti konungi til lítils at berjask við þá, at þeir kunnu 

betr ritningar at skýra en vápnum at stýra. Ok eigi varð Alexandro meira fyrir at vinna þessa borg, en nú er 

frá sagt»; Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 268-283: «In tanto rerum strepitu mundique fragore, / cum 

tremeret totus uariis rumoribus orbis, / subtrahere auxilium, dubiumque lacescere Martem, / detrahere 

absenti suadente Demostene primi / cicropidae et uires opponere uiribus ausi. / Estuat auditis Macedo. 

Maturius ergo / castra mouere iubet Danais. Sic cominus hosti / inprouisus adest et muris applicat alas. / 

Interea senibus in Palladis arce receptis / Eschinus eloquitur ceptaeque Demostena litis / arguit et pace 

ostendit nil tucius esse. / Dum sibi mandatas legatio mutua partes / exsequitur, patriae tactus suplicantis 

amore / rex fedus renouat pacemque redintegrat urbi. / Artibus ingenuis studiisque uacare sereno / annuit 

his uultu Martemque remittit agendum» 

95 Alexanders saga, I, f. 2r25-33: «Muovi con frequenza gli accampamenti dalla città, in modo tale che sia 

difficile per i nemici scoprirti quando non sei più nella stessa (città). Schiera spesso le tue truppe, affinché 

apprendano l’arte della guerra e diventino abili con le armi. Guida gli assalti più violenti contro i tuoi 

nemici. Se tu avessi la veemente volontà di mettere in pratica una grandiosa azione contro di loro, 

mostreresti a te stesso forza e potere. Nel momento in cui (tu) ritenga te stesso incapace di attuare uno 

scontro armato nei confronti dei tuoi nemici a causa della tua giovane età, lascia ugualmente che ti si veda 

armato e con cuore allegro. Serviti della lingua per utilizzare parole di incitamento, anche nel momento in 

cui le tue mani si rivelino deboli ad impugnare la spada. Talvolta è stato vantaggioso per i condottieri 

spronare (il proprio esercito) a continuare la battaglia. Nel caso in cui l’esercito sia in preda al panico per 

l’incerta conclusione del conflitto, possono senz’altro aiutare le gentili esortazioni del loro condottiero’». 

Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 115-127. 
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L’autore islandese applica – anche in questo caso – un’intensa attività di parafrasi, 

piuttosto che di traduzione. Aristotele non si limita a consigliare al Macedone di spostare 

l’accampamento dalla sua città96, ma gli spiega anche le ragioni per cui deve intraprendere 

tale scelta: non spostandosi permetterebbe infatti ai nemici di osservare le sue mosse e 

conoscere i suoi punti deboli; di conseguenza, Alessandro dovrà essere costantemente in 

movimento (því at þá er óvinum þínum óhǿgt við þér at sjá, er þú ert skǫmmum í sama 

stað). Allo stesso modo, il filosofo suggerisce di allineare assiduamente le truppe97, ma a 

ciò aggiunge la necessità che queste ultime siano preparate in battaglia e competenti 

nell’utilizzo delle armi (at þat nemi bardagalist ok venisk vápnfimi). Inoltre, il verso 

transfer in hostem98 del modello originale assume tratti decisamente più specifici, in 

quanto Alessandro dovrebbe guidare e sferrare violenti assalti (hǫrð áhlaup) contro 

l’esercito ostile. 

La natura tattica e strategica di tali consigli risulta insufficiente senza un 

atteggiamento e un animo notevoli. L’eventualità di intraprendere una battaglia – 

nonostante la giovane età – sottintende la necessità di mostrare un buon cuore (glǫðu 

hjarta)99 e il potere acquisito tramite una personalità valorosa. Infatti, il coraggio è una 

qualità indispensabile per il raggiungimento delle vittorie. Esso corrisponde ad un 

requisito indispensabile per un comandante, il quale – a sua volta – deve necessariamente 

trasmetterlo alle sue truppe. Dunque, risulta fondamentale placare con persuasivi 

incitamenti il panico e il timore dell’esercito di fronte all’andamento incerto della guerra. 

A riguardo, il traduttore islandese riprende fedelmente l’Alexandreis, sebbene la rilevante 

funzionalità degli incoraggiamenti in battaglia da parte di un sovrano sia 

un’argomentazione già conosciuta e trattata nel contesto norreno. Nel trentesimo capitolo 

della Magnúss saga ins Góða – contenuta nella Heimskringla di Snorri Sturluson – re 

Magnús sollecita i suoi uomini durante la battaglia contro Svein ad Árós, stimolandoli a 

tal punto da riuscire a dare una svolta alla guerra100. La terza stanza del poema Erfidrápa 

 
96 Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 116: «Castra moue». 

97 Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 116: «[...] turmas instaura». 

98 Ibidem. 

99 Cfr. Gualtiero di Chitillon, op. cit., I, v. 120-121. L’aspetto allegro e combattente (te tamen armatum 

uideant hilaremque cateruae / pugnantem) viene rielaborato dal traduttore islandese sotto forma di 

metonimia per evidenziare i buoni sentimenti che un comandante deve rendere visibili in guerra.  

100 Magnúss saga ins Góða, cap. XXX: «All’inizio della battaglia re Magnus era in prima fila nella fortezza 

contro i nemici fatta di scudi. Nel momento in cui notò la lentezza dell’attacco, egli lasciò la fortezza di 

scudi per correre lungo la nave e dirigersi verso il fronte, gridando ad alta voce e sollecitando i suoi uomini. 
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di Hallfreðr Vandræðaskáld – composto in dróttkvætt101 – descrive re Óláfr come un abile 

oratore in grado di incoraggiare le sue truppe durante un conflitto102. Nella poesia scaldica 

Hákonarmál – attribuita a Eyvindr Skáldaspillir e inserita nel trentesimo e trentunesimo 

capitolo della Hákonar saga Góða – l’esortazione del re Hákon viene descritta in terza 

persona, in mancanza di un discorso diretto 103 . Alessandro dimostrerà di essere il 

discepolo di Aristotele rispettando le indicazioni ricevute; gli incitamenti aventi la 

funzione di istigare feroci attacchi ai nemici e di esortare i suoi uomini ad impugnare le 

armi sono un simbolo di astuzia104, che egli mette in pratica – ad esempio – durante la 

battaglia di Isso105. 

 

Quando questi lo videro, ognuno di loro incoraggiò il proprio vicino, e ci furono forti urla tra le truppe». 

La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione inglese della Magnúss saga ins 

Góða contenuta nell’edizione Heimskringla. History of the Kings of Norway (Austin 2011) a cura di L.M. 

Hollander, p. 565. 

101 Per dettagliati approfondimenti sul metro stilistico in questione, vd. R. Frank, Old Norse Court Poetry, 

Ithaca, Cornell University Press, 1978, pp. 21-89. 

102 E.M. Goeres, The Poetics of Commemoration: Skaldic Verse and Social Memory, C. 890-1070, New 

York, Oxford University Press, 2005, p. 75-76: «Geta skal máls, þess’s mæla menn at vápna sennu / dolga 

fangs við drengi dáðǫflgan bǫr kvǫðu / baðat hertryggðar hyggja hnekkir sína rekka / - þess lifa þjóðar 

sessa þróttarorð - á flótta».  

103 L.M. Hollander, op. cit., 2011, pp. 120-121. 

104 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 127. 

105 Cfr. Alexanders saga, II, f. 9r19-29: «Heyrið ér, inir frǿknu drengir, er komnir eruð frá bardagaguðinu 

sjǫlfu, er Mars heitir, ok þér, er svá hafið framizk í mǫrgum stórvirkjum, at allr heimr girnizk at hafa yðr 

sér til lávarða. Nú er sá dagr kominn, er vér hǫfum ýskt, at koma skyldi. Á þessum degi vill hamingjan gefa 

þann sigr, er hon hefir oss oft heitit. Þenna sigr bendi hon þegar fyrir í Europa, þá er þér brutuð Thebas alla 

til jarðar ok drápuð allan borgarlýðinn en tǫmðuð Athenas með ógn einni saman. Hér meguð ér nú sjá fyrir 

yðr óvígligan her ok kvensligar fylkingar, er allar þykkja skína af gulli ok gimsteinum. En þat sama glys, 

er þeir hafa þar á sik borit, sýnir oss, at vér megum heldr vǽnta þaðan herfangs en háska, því at með vápnum 

skal sigr vega. En blautir menn ok bílífi vanir kunna ekki annat en ógna. Hrǽðask þeir sverð ok sár. Ok lítt 

munu vápn yður hafa raufat innyfli þeirra. Ok litlu blóði munu þeir út hafa hellt, áðr en þeir munu flýja»; 

Gualtiero di Châtillon, op. cit., II, vv. 450-474: « «Martia progenies, quorum ditione teneri, / legibus astringi 

totus desiderat orbis, / ecce dies optata, parat qua prouida nobis / soluere promissum tociens Fortuna 

tryumphum, /cuius in Europa dudum preludia sensi / cum genus Aonidum totamque a sedibus urbem / 

delestis soloque metu domuistis Athenas. / Cernitis inbelles auro fulgere cateruas, / cernitis ut gemmis 

agmen muliebre choruscet: / pretendit predae plus quam discriminis. Aurum / vincendum est ferro. Tantum 

didicere minari / deliciae molles, gladios et uulnus abhorrent. / letifer illorum scrutatus uiscera mucro / cum 

semel hostili resperserit arua cruore, / per saltus per saxa fugae diuortia querent. / Quanta mei uobis sit cura, 

probare licebit / cum gladios hebetes fractos, cum uidero quassos / ictibus umbones. ferientis dextera mentis 
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Aristotele prosegue le sue argomentazioni di carattere militare sottolineando, 

ancora una volta, quanto sia fondamentale per Alessandro – anche con un numero 

inferiore di soldati – mostrarsi coraggioso in battaglia, in modo tale da guadagnare la 

lealtà e la fiducia dei propri soldati: 

‘Ef óvinir þínir flýja, þá rek þú ok fyrstr flóttann. Nú berr 

svá at, at í þitt lið komi flóttinn, þá skalt þú síðast á hǽl 

hopa. Ok lát þína riddara þat sjá, at þér er afar trautt at 

renna. Ok man þeim þá sýnask hǫfuðskǫmm at renna svá 

svívirðliga undan sínum konungi. Því nǽst hugsa þú, 

hversu mikill fjǫlði þinna andskota sǿkir eftir þér. En þótt 

þat sé mikill munr, þá lát þik þat ekki skelfa. Ef þú sér, at 

þeir letjask á eftirfǫrinni, þá skalt þú fyrstr aftr snúa þínum 

hesti ok ríða á óvini þína djarfliga ok neyta þá sverðs þíns 

snarpliga ok svá ákafliga með þínu liði fram vaða, at varla 

gefisk þeim tóm til at kalla sik sigraða.’106 

Nel passo in questione, il traduttore islandese realizza un’autentica traduzione 

dall’Alexandreis. Il condottiero macedone deve costantemente porsi per primo (fyrstr) 

durante un attacco all’armata nemica in fuga, ma deve sempre essere ultimo (síðast) in 

caso di ritirata. Essendo l’audacia e l’eroismo peculiarità essenziali del giovane principe, 

egli rispetta i precetti militari aristotelici sia nell’opera originale che nell’Alexanders 

saga: l’esempio più lampante riguarda la battaglia di Isso, durante la quale è il primo ad 

attaccare e a spargere sangue dal fronte107. Le conseguenze di un mancato riconoscimento 

 

/ exprimet affectum. tantum sub pectore uobis / carus Alexander, quantum permiserit ensis. / Vincite iam 

uictos. gladio qui parcit in hostem, / ipse sibi est hostis. Uitam qui prorogat hosti, / derogat ille suae. non 

est clementia bello / hostibus esse pium. Grauis est sibi dignaque cedi / cedis parca manus. Segnes incurrere 

mortem». 

106 Alexanders saga, I, f. 2r34-35 e 2v1-5: «‘Se i tuoi nemici se la danno a gambe, allora sii il primo ad 

inseguire l’armata in fuga. Nel caso in cui l’esercito in ripiegamento insegua le tue truppe, batti in ritirata 

per ultimo. Lascia che i tuoi cavalieri vedano ciò, in modo da mostrare quanto per te sia indecoroso fuggire. 

Proveranno una profonda vergogna allontanandosi erroneamente dal proprio re. Allo stesso tempo, valuta 

il numero degli opponenti che ti rincorre e non lasciarti spaventare, anche se in un momento di difficoltà. 

Se noti che sono restii all’inseguimento, fai dietrofront con il tuo cavallo, cavalca coraggiosamente verso i 

tuoi nemici, impugna audacemente la spada e avanza in maniera impetuosa col tuo esercito, affinché essi 

non abbiano tempo di dirsi vinti’». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 128-143.  

107 Cfr. Alexanders saga, III, f. 10r1 e f.10r8-10: «Konungr sjalfr Alexander ríðr fyrst fram svá snart til at 

jafna sem steinn af valsløngu. [...] Nu fellr Arethas dauðr af hestinum ok rýðr svá fyrstr manna vígvǫllinn 

með sínu bloði. Grikkir ljósta þegar upp ópi miklu ok kalla þetta verk mik inn sigr ok sigrvǽnligt heill, er 

konungr sjalfr hefir svá rǫskliga vakit víg fyrstr manna»; Gualtiero di Châtillon, op. cit., III, vv. 4-6 e 24-

27: «Primus in oppositos pretenta cuspide Persas / ocius emisso tormenti turbine saxo / [...] purpurat arua 

cruor. Regem clamore fatetur / altisono uicisse suum primumque tulisse / primicias belli, faustum sibi 

predicat omen / greca phalanx letoque ferunt ad sydera plausu». 
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dell’esattezza dei consigli vengono dimostrate attraverso le azioni di Dario, responsabile 

di non incoraggiare le proprie truppe e cercare la soluzione più semplice – ovvero la fuga 

– infondendo codardia all’interno dell’esercito108. Aristotele insegna ad Alessandro come 

essere un re perfettamente affidabile, al quale basta un piccolo gesto per ribaltare le sorti 

della battaglia, ed egli – da vero eroe – si presenta sempre in prima fila. Di conseguenza, 

modelli da seguire saranno sicuramente re Hákon, il quale insegue per primo i Danesi in 

fuga nella Hákonar saga Góða109, o re Óláfr, che invita i suoi uomini ad obbedire 

all’ordine di non abbandonare la battaglia nella Óláfs saga Tryggvasonar110; il coraggio 

 
108 Cfr. Alexanders saga, III, f. 11v4-13: «Nú snýr ǫllu mannfalli í lið Darii konungs. Ok eigi veit hann 

sjalfr, hvat til ráðs skal taka. Hann sér alla vega frá sér vígvǫllinn flóa af blóði sinna manna. Sér ok margan 

hǫfðingja liggja hjá sér ørendan. En þeir, er hann treystisk bezt, taka nú flýja. Ok sá, er stýrt hafði kerru 

konungsins, liggr hǫfuðlauss millum hestanna, er dregit hǫfðu kerruna. Ok iðrin hans, er úti liggja, vefjask 

um fǿtr þeim. Ok meðan Darius konungr efazk í, hvárt hann skal á fǿti flýja eða veita sér sjalfr bana, þá 

skýtr Perdiccas, einn af hertogunum, spjóti til konungsins. Þat nemr stað í hǫfðinu. Beinin verja þó heilann, 

svá at hann sakar eigi. Þá hleypr Darius konungr ór kerru sinni ok vill eigi berjask lengr við ofrefli, leggr 

nú á flótta ok rennr með ótígnum mǫnnum þat, er beinst var, um fjǫll ok skóga, þar til er sá maðr, er Auson 

heitir, setr undir hann hest. Ok nú ríðr Darius konungr yfir Euphraten ok nemr eigi stað fyrr en í Babylone»; 

Gualtiero di Châtillon, op. cit, III, vv. 189-214: «Tunc uero in Darium pondus discriminis omne / 

conuersum est. Quid agat? Uidet arua cruore suorum / pinguia, se circa uidet exanimata iacere / corpora tot 

procerum, [fugiuntque quibus super ante / Fidebat pocius,] quin uiscera fusa trahentes / inter equos auriga 

iacet ceruice recisa. / Dum dubitat fugiatne pedes sesene laboret / perdere, Perdicas iaculum iaculatur. at 

illud / se capiti affigit, cerebrum tamen ossa tuentur. / Excutitur curru Darius nec sustinet ultra / ferre aciem 

turbamque. Pedes declinat et inter / degeneres profugosque legit compendia saltus / donec ei sonipes oblatus 

ab Ausone magnum / transtulit Eufraten ac se Babilona recepit. / Hunc ubi furtiua belli mortisque ruinam / 

euasisse fuga sensit Mazeus et illi / quorum uictoris animi excellentia nondum / euelli campo Martisque 

furore sinebat, / extimplo turbata malis audacia, tantos / destituens motus, didicit seruire timori, / inque 

metum conuersa fides. fugit agmine facto / turba ducum, partesque labant ubi summa mouetur, / cumque 

caput nutat, turbari membra necesse est. / Ceditur a tergo populus. Furit altera cedes. / Pro domino patriaque 

mori dum posset honeste, / dedecoris mortisque luem fugiendo meretur». 

109 Hákonar saga Góða, cap. XXXI: «Re Hákon combatté con tale forza che tutti i suoi avversari andarono 

incontro alla sconfitta lottandogli contro. Il terrore arrivò al cuore dei seguaci dei figli di Eirik, i quali si 

diedero alla fuga. Ma re Hákon era in prima fila con i suoi uomini, e inseguiva i nemici in fuga facendosi 

strada a colpi di spada». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione inglese 

della Hákonar saga Góða contenuta nell’edizione – già citata precedentemente – a cura di L.M. Hollander, 

p. 123. 

110Óláfs saga Tryggvasonar, cap. CII: «Il re rispose ad alta voce mentre era in piedi nella parte posteriore 

rialzata della nave. “Dispiegate la vela! Mai i miei uomini pensino di fuggire. Non sono mai fuggito in 

battaglia. Possa Dio prendere la mia vita, ma io non fuggirò mai”. Gli uomini eseguirono gli ordini del re». 
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di quest’ultimo viene esaltato anche nella Erfidrápa Óláfs helga del poeta islandese 

Sigvatr Þórðarson, nella cui dodicesima stanza l’autore sottolinea come il re sia avanzato 

per primo nonostante la ferocia del combattimento111.  

L’unico cambiamento apportato dal volgarizzatore islandese riguarda l’ultima parte 

del consiglio appena trattato. L’opera di Gualtiero introduce il precetto successivo sulla 

generosità – evidenziando l’aspetto magnanimo ma allo stesso tempo duro di Alessandro 

– con il riferimento all’umiliazione dei perdenti, i quali possono offrire soltanto un trofeo 

dopo essere stati sconfitti112. L’Alexanders saga, d’altro canto, allude alla necessità di 

annientare impetuosamente i nemici, in maniera tale che questi non possano neanche 

definirsi vinti (at varla gefisk þeim tóm til at kalla sik sigraða). Il traduttore islandese si 

distacca dal modello mediolatino, chiamando in causa una natura violenta e spietata. Non 

vi è spazio per i vinti; solo i vincitori saranno destinati alla celebrazione della vittoria e 

alla gloria. 

Il consiglio successivo di Aristotele introduce il tema della generosità, la quale 

risulta fondamentale per la salvaguardia e la protezione del sovrano. Una volta 

conquistata una città, Alessandro deve mostrare il suo animo nobile, distribuendo doni ai 

suoi uomini. La lealtà di un esercito dipende in particolar modo dalla ricompensa 

promessa e ricevuta dopo una vittoria in battaglia. Di conseguenza, il filosofo consiglia 

di promettere – anche con un’esigua quantità di beni materiali da donare – e di rispettare 

gli accordi presi: 

‘Nú kemr þar, at borgirnar gefask upp í þitt vald eða þú 

hefir at jǫrðu lagt þá, er eigi vildu sjalfkrafa upp gefask, þá 

skalt þú upp lúka féhirzlum þínum ok gefa á tvǽr hendr 

riddurunum ok smyrja svá sár þeirra með gjǫfunum, því at 

eigi þarft þú aðra lǽkning at fá liðinu heldr en mýkja sár 

ok sjúkan hug með gullinu. Svá fǽr ǫrlyndr maðr sjúkum 

bót unnit ok auðkýfingr øreiganum. En ef gullit er 

*ógnǿgra til en vilinn at gefa, þá lát þú þó eigi ástina 

minnka, þótt fǽttisk gjafarnar. Með fǫgrum heitum skalt 

þú lokka liðit at þér ok efna þat, er þú heitr, þegar fǫng eru 

á. Stórlátr hǫfðingi má jafnan øruggr um sik vera fyrir 

áhlaupum óvina sinna, því at, hvárt sem friðr er eða ófriðr, 

þá kemr honum stórlǽti sitt fyrir sterkan borgarvegg. En 

 

La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione inglese della Óláfs saga 

Tryggvasonar contenuta nell’edizione – già citata precedentemente – a cura di L.M. Hollander, p. 233. 

111 E.M. Goeres, op. cit., 2005, p. 127: «Mest frák merkjum næstan mínn dróttin framm sínum / - stǫng óð 

fyr gram - gingu - gnógr styrr vas þar - fyrri». 

112 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 143: «Vix liceat uictis uictori offerre tryumphum». 



101 

 

smálátum hǫfðingja tjár hvárki rammligt vígi né mikill 

vápnabúnaðr.’113 

Anche se il compito principale di un sovrano consiste nel mantenere alto il morale delle 

sue truppe, gli incoraggiamenti in battaglia non bastano. Sfruttare l’avidità dei propri 

soldati riempiendoli di doni risulta efficace per il raggiungimento della vittoria. La 

traduzione del suddetto precetto nell’Alexanders saga richiama parola per parola i versi 

di Gualtiero, ma vi sono delle piccole modifiche che meritano una particolare attenzione.  

Il traduttore islandese riporta l’espressione latina plue donatiua maniplis114 come 

gefa á tvǽr hendr riddurunum. Il riferimento ai maniplis di Alessandro viene realizzato 

utilizzando il termine riddari. Quest’ultimo ha assunto il significato di “cavaliere” dopo 

essere stato riconosciuto come titolo nobiliare in Norvegia a partire dal 1227, sostituendo 

l’antica carica degli skutilsveinar115. Sebbene venga inserito in un contesto precedente 

alla nascita di Cristo, il tratto distintivo del riddari come miles Christi potrebbe essere 

sottinteso dal traduttore per riferirsi alla lotta avviata da Alessandro contro il re pagano 

della Serkland, assumendo così un valore anacronistico. Tuttavia, il vocabolo in questione 

potrebbe denotare semplici uomini a cavallo, in quanto l’avidità dei riddarar entra in 

contrasto con i valori cavallereschi di onore e virtù tanto esaltati nel Medioevo 

occidentale116.  

Dal momento che un’opera di traduzione comporta delle scelte, le motivazioni 

dell’assenza di due versi117 – all’interno del consiglio sopracitato – contenuti nell’opera 

originale potrebbero essere varie: il traduttore potrebbe aver deciso volontariamente di 

 
113 Alexanders saga, I, f. 2v5-14: «‘Quando città fortificate si arrendono al tuo potere o hai il compito di 

detronizzare coloro che non si consegnano volontariamente a te, apri i tuoi tesori, porgili con due mani ai 

cavalieri e ungi le loro ferite di doni, sebbene tu non debba servirti di ulteriori rimedi da rivolgere alle 

truppe, oltre che alleviare le ferite e l’animo sofferente con l’oro. In tal modo, la generosità e la ricchezza 

possono colmare l’avarizia e la povertà. Ma se l’oro non fosse abbastanza per soddisfare le richieste, non 

lasciare che il loro affetto diminuisca, nonostante la riduzione dei doni. Conquista i soldati con giuste 

promesse e cerca di mantenerle ogni volta che puoi. Un sovrano munifico si dimostra sempre fiducioso di 

sé stesso dinanzi agli attacchi dei nemici, poiché, sia in tempi di pace che in quelli di guerra, la sua 

magnificenza appare come una possente fortificazione di una città. Né una grande roccaforte né una grande 

armatura può essere utile a un re arrendevole’». Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 144-163. 

114 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 146: «[...] fai piovere doni sui tuoi compagni». 

115 R. Cleasby, G. Vigfusson (a cura di), op. cit., 1874, p. 497. 

116 A. Camera, R. Fabietti, Elementi di storia. Il Medioevo, Zanichelli 1977, vol. I, pag. 153. 

117 Si tratta dei versi 156-157 del primo libro dell’Alexandreis di Gualtiero di Châtillon: «Munus enim 

mores confert, irretit auaros, / occultat uicium, genus auget, subicit hostem». 
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ometterli, oppure potrebbero essere stati accidentalmente saltati, o addirittura erano già 

assenti nel testo da cui la traduzione è stata realizzata. La conseguenza di ciò è la perdita 

di una leggera ironia: il termine munus (lett. “dono”), infatti, possiede anche il significato 

di “dovere”. Il gioco di parole presente nel modello mediolatino viene così evitato, 

sebbene la traduzione più appropriata sarebbe proprio quella di “dono”, più in linea con 

il contesto del consiglio118. 

Aristotele offre un insegnamento legato alla questione dell’etica, in quanto 

Alessandro deve imparare a governare bene e a tenere a bada i suoi sudditi, come 

dimostrerà prima e dopo la battaglia di Isso, dividendo le ricchezze e i tesori trovati in 

parti uguali per tutti i suoi uomini119. Anche nelle saghe norrene viene data particolare 

rilevanza a tale argomentazione. I sovrani dovrebbero essere generosi donando oro e altri 

beni materiali, in quanto la magnanimità verrà sempre ripagata. Nella Haralds saga 

Hárfagra Harald Bellachioma viene descritto come un re generoso apprezzato dai suoi 

uomini120, così come re Hákon mostra la sua prodigalità – nonostante la riluttanza verso 

donazioni culinarie – nella Hákonar saga Góða 121 . La generosità diventa la logica 

deduzione di un re coraggioso: in tal modo, re Óláf Tryggvasor rappresenta il connubio 

perfetto nella Óláfs saga Tryggvasonar122.  

 
118 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 128. 

119 Cfr. Alexanders saga, III, 11v15-19: «Eigi standa þar ok ótígnir eftir, er tígnir flýja. Ok vara þat 

undarligt, at allir leitaði nú undan, því at nauðsyn er, at limirnir skelfisk, þá er hǫfuðit bendizk. Grikkir reka 

flóttann í ákafa. Ok gefa mǫrgum ekki góðan bakslett. Fellr nú sá margr með skǫmm í flóttanum, er hann 

átti kost at falla með dáð ok drengskap fyrir konungi sínum ok fóstrlandi»; Gualtiero di Châtillon, op. cit., 

III, vv. 215-222: «Iam satur ad loculum redit ensis, et ipse Pelasgos / victores uictor a cede recedere cogens 

/ ad gazas properare iubet rapiendaque predae / munera, que saltus iacet interclusa latebris. / It celer et 

partas partitur partibus equis / victor opes. Onerantur equi, gemit axis auarus. / Iam satur est aurumque 

uomit summo tenus ore / sacculus et nexus refugit spernitque ligari». 

120 Haralds saga Hárfagra, cap. XLII: «Harald Bellachioma era esteticamente molto bello, forte e alto, 

incredibilmente generoso ed estremamente apprezzato dai suoi uomini». La traduzione italiana è realizzata 

da chi scrive basandosi sulla versione inglese della Haralds saga Hárfagra contenuta nell’edizione – già 

citata precedentemente – a cura di L.M. Hollander, p. 94. 

121 Hákonar saga Góða, cap. XV: «Re Hákon, come suo padre e i suoi parenti, era bramoso di cibo, 

nonostante la generosità dimostrata con le donazioni d’oro». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive 

basandosi sulla versione inglese della Hákonar saga Góða contenuta nell’edizione – già citata 

precedentemente – a cura di L.M. Hollander, p. 108-109. 

122Óláfs saga Tryggvasonar, cap. LXXXV: «Re Óláf era di indole allegra e ricca di divertimento. Era 

amichevole e affabile, costantemente impetuoso, estremamente generoso, e sempre ben vestito. In battaglia 

nessuno lo superava in audacia. Quando si arrabbiava, diventava molto crudele e infliggeva torture ai suoi 
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Tale materia lascia spazio a consigli che servono a formare il carattere di 

Alessandro. Aristotele suggerisce la moderazione nell’uso del vino e nella frequentazione 

di donne, entrambi nemici per la maturazione di un animo nobile e generoso: 

‘Ok nú veit ek eigi,’ segir Aristoteles, ‘til hvers þat kemr, 

fóstrson, at segja þér fleira, af hversu þú skalt með þínum 

herskap fara. En þat vil ek þér ráða með þessum hlutum, at 

þú látir eigi glutranarsama víndrykkju fá of mikit vald á 

þér. Lát ok eigi heimskliga konurnar hugsýkja eða 

vanmegna sterkjan hug. Ok ⟨ef⟩ þú veitir of mikit eftirlǽti 

vínguðinu, er Bacchus heitir, ok ástargyðjunni, er Venus 

heitir, þá er, sem ok sé lagt á hals þér þat, er svá þjár 

huginn, at hann gáir ekki at hugsa þat, er viti gegni. Af 

þessum hlutum hrǿrizk heift ok hatr ok gerizk margs konar 

klatr. Ok eigi eru þeir hlutir, er meirr fyrkomi góðu siðferði 

en konurnar ok ofdrykkjan.’123 

I suggerimenti sull’arte della guerra lasciano spazio alla condanna verso il consumo 

smisurato di vino e la distrazione provocata dalle donne, in quanto infiacchiscono la 

moralità di Alessandro. Il traduttore islandese riprende passo per passo l’opera di 

Gualtiero con due sostanziali novità. Innanzitutto, egli introduce le divinità Bacco e 

Venere, avendo la necessità di dover spiegare all’audience norreno cosa queste 

rappresentino all’interno del sistema greco-latino (vínguðinu, er Bacchus heitir, ok 

ástargyðjunni, er Venus heitir). In aggiunta, l’Alexanders saga si distacca dall’originale 

in quanto l’astio verso l’amore – definito mentis morbus124 – viene sostituito dalla rivalità 

nei confronti delle donne (konurnar), dalle quali bisogna necessariamente allontanarsi 

affinché non sia turbata la mente (er svá þjár huginn). L’amor125 di cui parla l’autore 

francese non ha limiti, sottintendendo anche la possibilità dell’omosessualità di 

Alessandro. Nell’Alexanders saga, d’altro canto, la sostituzione di amor con konurnar 

 

nemici». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione inglese della Óláfs saga 

Tryggvasonar contenuta nell’edizione – già citata precedentemente – a cura di L.M. Hollander, p. 218. 

123 Alexanders saga, I, f. 2v15-23: «‘In questo momento davvero non saprei,’ disse Aristotele, ‘cosa dirti 

di più, figlio mio, in relazione all’arte della guerra, ma voglio darti questi ultimi consigli. Non lasciare che 

il consumo eccessivo di vino ti sottometta e non permettere stupidamente alle donne di turbare o indebolire 

la tua straordinaria mente. Nel caso in cui fossi eccessivamente sottomesso al dio del vino, il cui nome è 

Bacco, e alla dea dell’amore, la quale è conosciuta come Venere, allora sarebbe come (avere) un giogo 

legato alla tua gola che rende schiava la mente, la quale non darà ascolto a nulla che si addica alla ragione. 

Da queste cose derivano rabbia e odio e danni di vario tipo. Questi ultimi non sono in grado di mettere a 

repentaglio una buona condotta di vita più delle donne e della dipendenza dal vino». Cfr. Gualtiero di 

Chitillon, op. cit., I, vv. 164-173. 

124 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 166. 

125 Ibidem. 
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potrebbe derivare dal desiderio di far riferimento ad un consiglio di Brynhildr a Sigurðr 

nella Vǫlsunga saga126, oppure potrebbe essere un’esclusività imposta da Brandr Jónsson 

a causa della sua fede religiosa, come dimostra l’omissione di allusioni ad una possibile 

relazione tra Efestione e Alessandro nell’Alexanders saga127. 

L’ultimo consiglio di Aristotele riprende la tematica della giustizia. Alessandro 

deve essere un re che conosce la legge e la applica nel modo giusto128: 

‘Vel skyldu þeir, fóstrson, lostasemi stilla, er lǫgunum ok 

heimsins taumalagi stýra. Lát þú vel gǽtt allra þessa hluta, 

er ek hefi kennt þér ok fyr hvetvetna fram réttlǽti fylgja 

ǫllum þínum verkum. Eigi skal þó réttlǽtit eitt saman, því 

at þar við skal tempra miskunnina. Oftliga skalt þú 

rannsaka ritningar, ef þú vilt margvitr verða. Lǫgin skalt 

þú þér ok kunnig gera, ef þú vill réttlátr vera. Sekra manna 

mál skalt þú próba sannliga, dǿma reynda hluti lǫgliga, 

refsa þeim, er sekir eru, réttliga. Refsingina skalt þú eigi 

fyrr láta fram koma, heldr en af þér gengr reiðin. Skallatþú 

áminnask eftir teknar sǽttir umliðit sundrþykki.129 

La giustizia ha il compito di guidare (fylgja) le scelte e le azioni di Alessandro. D’altro 

canto, l’eliminazione del mito di Astrea non corrisponde all’unico mutamento presente 

nell’Alexanders saga. La Iusticia descritta da Gualtiero nell’Alexandreis presuppone 

 
126 R.G. Finch (a cura di), Vǫlsunga saga, London, Nelson, 1965, p. 40: «Lát eigi tæla þik fagrar konur, 

þótt þu sjáir at veizlum, svá at þat standi þér fyrir svefni eða þú fáir af hugarekka». 

127 Cfr. Alexanders saga, II, f. 9r10: «Nǽstr honum var jafnan sá maðr, er Hephaestion hét, trúnaðarmaðr 

hans einn, jafn konungi at aldri ok klerkdómi en fríðari sýnum»; Gualtiero di Châtillon, op. cit., II, vv. 436-

438: «[...] Lateri iunctissimus heret / conscius archanis, studio par regis et euo, / sed longe rosea prestans 

Effestio forma». 

128 Il compito dei sovrani di applicare la legge in maniera egualitaria per tutti e di essere misericordioso 

nelle parole nei confronti degli inferiori viene sottolineato nel Gammelnorsk homiliebok: «I re dovrebbero 

prestare attenzione nei confronti dei contadini e comportarsi in modo giusto, in maniera tale che la legge 

sia uguale per tutti. Inoltre, ogni potente dovrebbe essere misericordioso sia nelle parole che nelle azioni 

verso coloro che gli sono inferiori». La traduzione italiana è realizzata da chi scrive basandosi sulla versione 

inglese inclusa in T.M. Andersson, Ethics and Politics in Hrafnkels saga, «Scandinavian Studies», vol. 60, 

n. 2, 1988, p. 304. 

129 Alexanders saga, I, f. 2v23-29: «‘Modera bene, figlio mio, la brama di coloro che hanno in mano l’ordine 

e le redini del mondo. Attieniti a tutto ciò che ti ho insegnato, e prima di tutto fa sì che la giustizia guidi 

tutte le tue azioni, ma non lasciare che essa sia l’unica, in maniera tale da fondersi così con la misericordia. 

Se vorrai acquisire una vasta conoscenza, dovrai studiare assiduamente le fonti scritte. Inoltre, per essere 

giusto dovrai conoscere perfettamente le leggi. Esamina bene le cause contro gli incriminati, dimostra di 

giudicare secondo la legge e punisci giustamente chi è colpevole. Piuttosto, posticipa la punizione a quando 

la rabbia sarà scomparsa, e non conservare memorie di discordie passate una volta raggiunto un accordo». 

Cfr. Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 174-182. 



105 

 

l’affiancamento di pietas, pudor e reuerentia verso ciò che è giusto. Nella traduzione 

islandese, invece, essa deve essere moderata con la misericordia (miskunnina). Giustizia 

e misericordia sono complementari ed occupano un posto rilevante nella società cristiana; 

tuttavia, risulta complesso per un individuo essere contemporaneamente giusto e 

misericordioso. Questo non è il caso di Alessandro, il quale assume tratti divini. Il 

traduttore sottintende un messaggio puramente cattolico – espresso anche da Isidoro da 

Siviglia130 – secondo cui la giustizia (réttlǽtit) implica il lato punitivo della legge, ma la 

miskunnina evidenzia la benevolenza e la pietà di un sovrano. Nel Gísls þáttr Illugasonar, 

sopravvissuto nei manoscritti pergamenacei AM 66 fol. e GkS 1010 fol. del XIV e XV 

secolo, re Magnús viene descritto come un sovrano iroso e vendicativo che col tempo 

apprende la retta amministrazione della giustizia in un mondo cristiano. Egli possiede il 

potere legale di condannare coloro che lo meritano; ciò deve avvenire senza essere spinto 

dalla rabbia e dalla vendetta, imparando a temperare la giustizia reale con la misericordia 

cristiana131.  

In aggiunta, il traduttore islandese inserisce un suggerimento che non ha 

corrispettivi nell’Alexandreis. Mentre Gualtiero sottolinea l’importanza di lavorare 

instancabilmente alle leggi (legibus insuda)132, egli evidenzia la rilevanza di passare 

costantemente al setaccio qualsiasi tipo di libro, in maniera tale da conoscere bene le leggi 

e giudicare in maniera giusta (oftliga skalt þú rannsaka ritningar, ef þú vilt margvitr 

verða. Lǫgin skalt þú þér ok kunnig gera, ef þú vill réttlátr vera). Di conseguenza, 

un’amministrazione onesta può essere realizzata solo attraverso una conoscenza 

poliedrica come quella di re Hákon, di cui si parla nella Hákonar saga Hákonarsonar133, 

arrivando ad incarnare perfettamente gli ideali del rex justus134. L’ultimo cambiamento 

adottato riguarda un ampliamento del verso latino ciuiliter argue sontes135, in quanto il 

 
130 Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, IX, 3, 5: «Regiae virtutes praecipuae duae, justitia et pietas; 

plus autem in regibus laudatur pietas; nam justitia per se severa est». 

131 B.W. Bachman, Four Old Icelandic Sagas and Other Tales, University of America Press, 1985, pp. 139-

149. 

132 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 180. 

133 D.W. Dasent (a cura di), Icelandic Sagas and Other Historical Documents Relating to the Settlements 

and Descents of the Northmen of the British Isles, New York, Cambridge Library Collection, 2012, vol. IV. 

p. 366. 

134 C. Coroban, Ideology and Power in Norway and Iceland, 1150-1250, Newcastle, Cambridge Scholars 

Publishing, 2018, p. 100. 

135 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, v. 180. 
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traduttore norreno sceglie di sottolineare la necessità di un attento esame delle prove 

anche quando si presume la colpevolezza, e di osservare le dovute procedure legali136. 

Il discorso di Aristotele si conclude con un’esortazione a seguire i consigli appena 

offerti, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

Ok ef þú, Alexander, lifir svá, sem Aristoteles hefir kennt 

þér, þá man þitt nafn uppi, meðan heimrinn stendr.’137 

Gli insegnamenti del filosofo nascono con lo scopo di formare Alessandro in maniera tale 

che egli possa riuscire ad eliminare l’oppressione del dominio persiano su quello greco. 

Nella traduzione islandese, invece, le ultime parole di Aristotele introducono l’obiettivo 

universale che il Macedone vuole raggiungere, ovvero quello di entrare nella storia. 

Rispetto all’opera mediolatina di Gualtiero, viene citato in terza persona il nome 

Aristoteles: in tal modo, il traduttore islandese mira quasi ad impossessarsi di tali parole. 

L’ultimo messaggio di Aristotele nasconde sicuramente una natura – propria di uno 

speculum principis – di carattere etico, nonostante la maggior parte dei suoi suggerimenti 

abbia una funzione principalmente tattica e militare138. Sebbene Alessandro non riesca a 

seguire meticolosamente i consigli del maestro, l’opera vuole che egli vada ugualmente 

incontro alla fama eterna. Nonostante la storia si riferisca ad Alessandro come “il Grande” 

lodando le sue gesta, la sua figura storica si è distaccata di molto dai presunti 

insegnamenti di Aristotele, non coincidendo con l’ideale di sovrano che il suo maestro 

aveva in mente. 

 
136 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 135. 

137 Alexanders saga, I, f. 2v29-30: «Se vivrai, Alessandro, così come Aristotele ti ha consigliato, il tuo 

nome sarà glorificato fintantoché esisterà il mondo’». 

138 D. Ashurst, op. cit., 2009, p. 137. 
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CONCLUSIONE 

Sin dall’arrivo in Macedonia, Aristotele è stato circondato da un’aura di mistero. 

Le ipotesi più realistiche confermano la presenza del filosofo in Macedonia grazie 

all’amicizia di Filippo con Ermia di Atarneo; tuttavia, secondo Ermippo, il filosofo aveva 

raggiunto la terra macedone fungendo da ambasciatore per la città di Atene1. Qualunque 

sia stata la motivazione, le fonti storiche sono concordi nell’affidare ad Aristotele la tutela 

di Alessandro Magno. La storia, successivamente, si tramuta in leggenda; il rapporto tra 

Aristotele e Alessandro va oltre una mera esistenza terrena, diventando ancora più forte 

e saldo nei posteri di quanto non lo fosse effettivamente durante la loro vita.  

Il primo capitolo della presente tesi funge da introduzione ai successivi, attraverso 

una ricerca dettagliata delle fonti storiche che attestano l’incontro tra Aristotele e 

Alessandro. Fornendo un’analisi accurata riguardo la qualità degli insegnamenti impartiti 

dal filosofo, sono state ampiamente esaminate le possibili materie trattate e le 

contraddizioni che hanno segnato la relazione tra i due. Infatti, nelle opere aristoteliche 

non vi sono riferimenti ad Alessandro e al suo vastissimo impero; inoltre, la concezione 

di Aristotele e quella del Macedone riguardo la politica e le popolazioni orientali presenta 

differenziazioni incolmabili. In egual modo, storicamente Alessandro non manifesta 

atteggiamenti aristotelici, al contrario tra i due si instaura una sorta di antipatia con il 

passare del tempo. La rivalità sembra essersi accentuata maggiormente con l’uccisione di 

Callistene, nipote di Aristotele, da parte di Alessandro. Gli insegnamenti di Aristotele al 

giovane principe – a prescindere dalla loro natura – sono inconfutabili da un punto di 

vista storico; essi hanno avuto un ruolo fondamentale nell’impero poetico creatosi intorno 

alla figura di Alessandro Magno. Il Romanzo di Alessandro ha permesso al condottiero 

macedone di raggiungere la fama letteraria; tuttavia, in esso Aristotele viene introdotto 

come uno dei suoi tanti maestri. L’idea di un rapporto maestro/allievo è da individuare, 

invece, nel Secretum Secretorum, all’interno del quale al filosofo di Stagira vengono 

consegnate le redini per modellare un’immagine notevole e poliedrica di Alessandro, 

mediante una serie di consigli suggeriti sotto forma di speculum principis. Le controversie 

storiche tra i due vengono così omesse, in maniera tale da salvaguardare il rapporto in 

questione.  

 
1 Diogene Laerzio, op. cit., V, 2: «Ermippo nelle Vite riporta che quando Aristotele andò ambasciatore degli 

Ateniesi alla corte di Filippo, Senocrate era scolarca dell’Accademia». 
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L’incontro storicamente avvenuto tra i due viene estrapolato dal contesto di 

appartenenza per essere riadattato e rielaborato in quello medievale. Aristotele non 

assume soltanto la figura di educatore formativo, ma di vero e proprio consigliere istruito 

del futuro re macedone. Il Medioevo, dunque, diventa il periodo perfetto in cui esaltare 

le imprese di Alessandro, e l’Alexandreis ne è la perfetta rappresentazione. Le gesta 

alessandrine sono subordinate agli insegnamenti proposti da Aristotele, indispensabili per 

la vittoria contro il dominio persiano e per il raggiungimento della fama eterna. Il viaggio 

cronologico iniziato nell’antichità ha come meta finale proprio l’Alexandreis; la presenza 

di Aristotele come magister del condottiero macedone nell’opera di Gualtiero di Châtillon 

riflette l’influenza del pensiero aristotelico nelle aule scolastiche del dodicesimo secolo. 

L’analisi dettagliata di ogni singolo precetto effettuata nel secondo capitolo evidenzia 

come i consigli di Aristotele siano diventati un punto di riferimento per testi successivi, 

come il Libro de Alexandre o l’Alexander di Rudolf von Ems. Le opere medievali con i 

consigli di Aristotele ad Alessandro, infatti, riprendono «lo spirito esposto nel Secretum, 

sebbene mai direttamente, ma mutuandoli dal poema mediolatino, il quale diventa un 

testo cerniera tra la gnomica orientale e la cultura occidentale»2. Gualtiero si presenta 

come un vero innovatore: non solo è uno dei primi a tratteggiare l’aspetto fisico del 

filosofo di Stagira, ma rafforza la mitologia dei consilia affrontati nel Secretum 

Secretorum adattando scelte consoni al tempo di stesura dell’Alexandreis. In tal modo, si 

spiegano la dilungazione su tematiche prettamente militari – considerando la circolazione 

straordinaria di trattati bellici durante il Medioevo, come il De re militari di Vegezio – e 

la scelta di considerare l’amore come un vizio, condannando inoltre la presunta 

omosessualità di Alessandro. La diretta conseguenza delle parole di Aristotele trova 

spazio nei versi immediatamente successivi: 

[...] Iam mente proteruit in hostem, 

Iam regnat, iam seruit ei quadrangulus orbis3. 

I suoi consigli non si limitano a rassicurare l’animo iroso e impavido del Macedone nella 

lotta al dominio persiano, ma assumono anche un valore universale: fungeranno da guida 

per il vero obiettivo della carriera militare di Alessandro, ovvero la conquista dell’intero 

mondo allora conosciuto. 

 
2 G. Lalomia, op. cit., 2002, p. 45. 

3 Gualtiero di Châtillon, op. cit., I, vv. 192-193: «Già nella mente si faceva beffe del nemico, già regnava e 

i quattro angoli del mondo gli erano sottomessi». 
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La fama del Macedone non ha confini, e raggiunge anche la Scandinavia. 

L’Alexanders saga – commissionata da re Magnús – è l’esempio lampante della 

grandiosità del poema mediolatino di Gualtiero di Châtillon, di cui si conservano tre 

codici arnamagnæani: AM 824 4°, AM 825 4° e AM 826 4°. La traduzione islandese 

preserva numerose somiglianze con l’opera originale, ma vi sono tuttavia «anche lezioni 

in cui la saga si discosta dall’intera tradizione di Gualtiero ed è difficile stabilire se il 

volgarizzatore avesse conoscenza di una qualche versione oggi perduta o se si abbia 

invece a che fare con innovazioni originali»4. L’analisi dei precetti aristotelici nella saga 

– affrontata nel terzo capitolo – dimostra le abilità di parafrasi e le doti da epitomatore 

del traduttore, avente l’obiettivo di preparare il testo ad una comprensione più accessibile 

della leggenda alessandrina per l’audience norreno. Di conseguenza, non sorprende il 

ruolo di fóstrfaðir che Aristotele assume, adattando perfettamente i precetti in un contesto 

del tutto diverso da quello romanzo ed occidentale.  

Aristotele e Alessandro intraprendono inconsapevolmente un viaggio che ha come 

punto di partenza la storia e come punto di arrivo la leggenda. Aristotele promette al 

Macedone – sia nell’Alexandreis che nell’Alexanders saga – la gloria eterna solo in caso 

di una vita che rispetti rigidamente i suoi precetti. Il filosofo è consapevole del potere che 

trasmette al condottiero attraverso la sua saggezza. Nonostante la natura storica 

completamente differente, entrambi gli autori riescono per mezzo delle loro opere a far 

rivalutare la figura di Alessandro, e lo fanno attraverso la continua contrapposizione con 

le azioni di Dario, le quali dimostrano le conseguenze della noncuranza dei consigli di 

Aristotele. Gualtiero di Châtillon e Brandr Jónsson riscoprono Alessandro e Aristotele: il 

più grande tra i re incontra il più grande tra i filosofi. Essi incarnano figurativamente il 

potere e la conoscenza. Entrambi, insieme, formano un connubio formidabile e 

indistruttibile.

 
4 A. Cipolla, op. cit., 1997, p. 415. 
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