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nELL’oFFicina dEi CONVIVIALI : ALEXANDROS*

secondo in ordine di tempo (febbraio) fra i tre poemetti destinati nel 1895 al
«convito» (a gennaio Gog e Magog, ad aprile Solon), Alexandros (e nonostante le pun-
tuali indicazioni fornite a suo tempo dal Leonelli1) rischia tuttora, nella vulgata criti-
ca, anche in virtù della sua collocazione all’interno del volume dei Conviviali2, di assu-
mere senz’altro il ruolo di documento di una grecità proiettata (grazie ad alessandro
«nuovo dioniso») ben oltre i suoi confini naturali, geografico-culturali, ma comun-
que storicamente determinata, in contrapposizione alla leggenda tarda e spuria dei
Gesta Alexandri documentata da Gog e Magog. così non è: e basterebbe porre a con-
fronto le fonti classiche (Plutarco, soprattutto, ma anche arriano e curzio rufo, fra
gli altri) con l’incipit pascoliano («Giungemmo: è il Fine»3) per avvertire il passaggio al
limite con cui, come tante altre volte, i Conviviali intendono cimentarsi: avendo dovu-
to alessandro ritirarsi prima di giungere ai «confini del mondo», e immaginando,
Pascoli, una sorta di «noia» leopardianamente intesa dell’eroe, quando pure a quel ter-

*si riporta, per comodità del lettore, il testo di Alexandros alla fine del presente contributo. inoltre mi
permetto qui di rinviare, anche per la bibliografia sui Conviviali, a taluni miei antecedenti contributi: Per l’of-
ficina dei conviviali: antìclo, in Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese, a c. di G. cErBoni Baiardi,
vecchiarelli, manziana 2001, pp. 144-156; Per l’officina dei conviviali: sileno, in «Levia Gravia», iii, 2001,
pp. 115-135; Per l’officina dei conviviali: il sonno di odisseo, in «critica Letteraria», xxx, 2002, fasc. 2-3,
pp. 593-614; Nell’officina dei conviviali: i vecchi di ceo, in «studi novecenteschi», 2002, 63-64, pp. 1-49; Per
l’officina dei conviviali: tiberio, in Miscellanea di studi in onore di Giovanni Da Pozzo, a c. di d. rasi, antenore,
roma-Padova 2004, pp. 599-610; Nell’officina dei conviviali: Gog e magog (e dintorni), in L’occhio e la memo-
ria. Miscellanea di studi in onore di Natale Tedesco, Editori del sole, Palermo 2004, pp. 411-423; Nell’officina dei
conviviali: i gemelli, in corso di stampa nella miscellanea di studi in onore di mario scotti; Nell’officina dei
conviviali: La civetta, in corso di stampa nella miscellanea di studi in onore di Pier vincenzo mengaldo. 

1 G. PascoLi, Poemi conviviali, a c. di G. LEonELLi, mondadori, milano 1980 e 1996 (d’ora in poi: Pc),
p. 244 («secondo la leggenda alessandro giunse al termine della terra»).

2 Quart’ultimo, dopo I vecchi di Ceo, e prima di Tiberio, Gog e Magog e La buona novella.
3 Pc, i 1.
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