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PREFAZIONE 

Lo studio di Giuliana Calcani ha per oggetto un celeberrimo gruppo 
equestre,  i  Cavalieri del  Grafici  opera di Lisippo, la cui conoscenza 
nota solo tramite le fonti letterarie e forse, ma in questo caso la Calcan 
di necessità  assai  prudente, un cavallo in bronzo. 

Direi che  ci  troviamo di fronte ad un caso tipico, perché buona parte 
delle ricerche archeologiche su opere d'arte antica si basa su una 
esasperante limitazione di dati. Sotto questo aspetto, ben poca differenza 
esiste tra lo studio dei Cavalieri del Gran jeo ed  j  Niobidi del tempio di 
Apollo Sosiano. 

Eppure c'è un elemento che rende l'analisi di un certo tipo di 
monumenti fondamentale: la loro celebrità, che ha superato i secoli per 
divenire elemento essenziale de lla mentalità di un'epoca, tale da offuscare 
la memoria de lla loro stessa qualità artistica. Non conosciamo una copia 
certa di almeno uno dei cavalieri; non sappiamo neppure se la rinomanza 
del gruppo fosse basata su una reale qualità estetica o non, piuttosto, su 
elementi meno sostanziali, ad esempio il  numero de lle figure o l'abbiglia-
mento dei Persiani. Tutto questo non è necessario:  i  Cavalieri del Gran jeo 
sono un simbolo, e ben se ne rendeva conto  il  poeta panegirista di Anicjo 
Acilio Glabrione Fausto, praefectus Urbi tra il  408 e il 423, quando nei 
distici elegiaci destinati a glorificarne i meriti a favore dei pellegrini, 
trasformava verosimilmente il  gruppo equestre in uno specifico riferimen-
to topografico, con un verso non piii chiarissimo per noi, ma certamente 
di agevole comprensione per un Romano del V secolo d.C., piii di otto 
secoli dopo la loro realizzazione ad opera di Lisippo. 

Da questa osservazione ne scaturisce una seconda, che mi sembra di 
notevole importanza. La rinomanza di un'opera d'arte dipende in parti-
colar modo dalle sue capacità di adattamento alla mentalità di sempre 
nuovi spettatori. Merito de lle sue qualità intrinseche, si potra dire: e 
forse questo è parzialmente vero. Ma è anche vero che altre grandissime 
opere d'arte non hanno avuto una sim ile fortuna, e sono cadute nel più 
totale oblio. 
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Evidentemente nel caso dei Cavalieri del  Grafici  è intervenuta una 
variante di non poco rilievo; l'opera è stata letta e differentemente 
interpretata in chiave simbolica, in modo da rispondere alle esigenze dei 
Greci prima, poi dei Romani di età repubblicana, ed infine dei Romani di 
età imperiale. È possibile che Augusto, offrendo alla sorella Ottavia 
l'opportunità di dedicare il portico che ha preso il posto di quello di 
Metello, abbia ripristinato la valenza ideologica primaria del gruppo 
equestre — la vittoria dell'Occidente sull'Oriente barbarico —, destinato a 
celebrare solo in una seconda chiave di lettura le imprese di Metello 
Macedonico. Probabilmente il princeps ha fatto in modo che la valenza 
politica `metelliana' passasse in secondo piano. Nella magnificente piazza, 
quale era ormai il circo Flaminio, giù nessun monumento celebrava 
triumphatores della Repubblica; ogni edificio, ricostruito o restaurato, 
aveva ricevuto un'altra dedica, a nome di Augusto o di un membro della 
sua famiglia, destinata ad accantonare la memoria dei grandi uomini del 
passato. Un membro della gens Octavia, anzi la sorella del figlio adottivo 
del divo Giulio prende  il  posto di un Metello, e tutto s i  riassesta; il gruppo 
diventa un simbolo delle vittorie romane in Oriente, e come tale sarà 
ancora partecipe nei secoli seguenti, con la sua muta presenza, alle 
cerimonie destinate all'accoglienza degli imperatori vittoriosi  in  attesa di 
varcare la porta Trionfale. 

Nessuna storia antica  ci  potrà narrare la lotta politica mediante 
immagini e gli aspri conflitti per la loro appropriazione, in un periodo nel 
quale i sistemi di propaganda non avevano ancora, ovviamente, una 
capillare diffusione tramite «mass media». 

Certo nessun uomo politico dell'antichità è stato oggetto di ispirazione 
e di modello come Alessandro. Augusto stesso, per quanto assai più 
prudente dei suoi predecessori, non fu da meno se fece collocare nel suo 
Foro due quadri di  Apelle raffiguranti Alessandro trionfatore (la personifi-
cazione della Guerra d i  cui parla Plinio erano forse centauri aggiogati? Su 
un cammeo di Vienna Augusto trionfatore è come Nettuno su un carro 
tirato da tritoni). Claudio non fece che completare l'opera di appropriazio-
ne d'immagine trasformando il volto di Alessandro in quello di Augusto 
(anche se, verosimilmente, tale restauro, che potrebbe apparire drastico, fu 
semplificato dalla regolarità dei lineamenti di Augusto divinizzato). 

Si può essere certi che anche nel caso dei Cavalieri del Grafico 
Augusto avrà giocato sull'ambiguità, visto che le imprese vittoriose di 
Alessandro realizzate nel duraturo bronzo, se per Metello Macedonico non 
erano altro che una preda di guerra, all'inizio del Principato potevano 
glorificare molto meglio il grande vincitore sull'Oriente, colui che aveva 
fermato l'avanzata dei Parti costruendo nel segno della pace un impero più 
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grande di quello di Alessandro. Non  mi  sembra affatto casuale, in questa 
prospettiva, che la dedica del tempio di Marte Ultore nel 2 a.C. fosse 
celebrata tra l'altro con uno spettacolo di naumachia ispirata alla bataglia 
di Salamina tra Ateniesi e Persiani (Cass. Dio LV 10); Augusto si poneva 
come ideale continuatore della politica greca di contenimento dell'avanzata 
persiana. 

Sul problema della posizione dei Cavalieri nel portico di Ottavia, 
purtroppo le informazioni sono minime. Velleio ricorda che essi guarda-
vano la fronte dei templi; e tuttavia, malgrado l'ipotizzabile lunghezza de lle 
due basi che dovevano sostenere ognuna tredici statue equestri, nella 
Forma Urbis sono delineati solo gli altari dei due edifici sacri. Può 
benissimo essere che í redattori de lla Forma non abbiano tenuto conto 
degli oggetti mobili contenuti negli spazi monumentali, accontentandosi di 
rilevare solo le basi de lle statue di culto. Ma proprio la curiosa osservazione 
di Velleio, che í gruppi guardavano la facciata dei templi, e non erano 
rivolti, come sarebbe stato plausibile, verso lo spettatore che entrava dal 
Circo Flaminio, presuppone un posizionamento lungo il  colonnato interno 
d'ingresso. Altrimenti si dovrà pensare ad una collocazione sulla cornice 
del portico, forse un po' astrusa per noi moderni, poco abituati a 
considerare le opere d'arte quali elementi decorativi, ma sicuramente 
documentata in altri casi. Sul rilievo del Palazzo dei Conservatori con 
rappresentazione del sacrificio di Marco Aurelio dinanzi al tempio di Giove 
Capitolino, a coronamento di un edificio di non chiara identificazione (il 
Tensarium?), sono collocate in f ila regolare alcune sculture raffiguranti 
uomini in lotta contro animali feroci. Andrà ricordato, inoltre, che anche la 
decorazione frontonale del Pantheon augusteo era in bronzo. 

Molti problemi restano aperti a future discussioni. Ma lo studio di 
Giuliana Calcani cerca di rispondere, con non comune competenza e con 
una conoscenza assai approfondita di una ricchissima serie di monumenti 
che forse dai Cavalieri del  Grafici  prendono ispirazione, ad alcune 
questioni restate finora inevase, ripercorrendo il lungo travaglio critico di 
generazioni di studiosi sull'importante argomento e ponendolo al vaglio di 
una severa e lucida recensione. Come spesso avviene, il rapporto tra 
filologia ed archeologia offre risultati eccellenti, tanto da costringere, con 
la forza delle nuove argomentazioni che ne scaturiscono, a cercare 
differenti chiavi di lettura dei documenti disponibili. 

È auspicabile che questo lavoro possa spingere ad una ripresa degli 
studi sul portico di Ottavia, ancora in attesa, come tanti monumenti 
romani, di un'adeguata edizione critica dei suoi resti. 

EUGENIO LΑ ROCCA  
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Lo studio sui Cavalieri del  Grafici  è stato svolto nel 1985 come tesi di 
laurea presso la Facoltà di Magistero, Università «La Sapienza» di Roma 
e coordinato nell'ambito del seminario su Lisippo, diretto dal Prof. Paolo 
Moreno che ringrazio anche in qualità di relatore. Desidero ringraziare 
inoltre il  Prof. Vittorio Casale, correlatore della mia tesi e quanti hanno 
contribuito allo sviluppo de lla ricerca: il Prof. Eugenio La Rocca, Pisa, per 
le informazioni sul Cavallo in bronzo del Museo Nuovo dei Conservatori e 
per aver accettato di leggere il  manoscritto; il Prof. Dimitrios Panderma-
lis, Salonicco, per la cortesia con cui  mi  ha accolto a Dion e per gli 
aggiornamenti sugli scavi in corso. La mia gratitudine è ancora rivolta ai 
Curatori della sezione di antichità del British Museum e del Leeds City 
Museum per avermi concesso di vedere anche il  materiale non esposto, 
proveniente da Lanuvío; alla Dr. Marina Mattei, Roma, per aver agevolato 
lo studio dei materiali conservati nei Musei Capitolini; alla Dr. Giuseppina 
Sartorio e al Dr. Antonio Mucci, Roma, per avermi fatto consultare 
documenti di scavo inediti sull'area del Portico di Ottavia. 





LA BATTAGLIA AL GRANICO 

Nella primavera del 334 Alessandro iniziava la campagna d'Asia ' .  

La dichiarazione di guerra era stata fatta già tre anni prima dal padre  

Filippo, che aveva inviato anche un'esercito, guidato da Attalo e da  

Parmenione, per preparare lo sbarco del vero e proprio corpo di spedizio-
ne. Morto Filippo, Alessandro s i  fece nominare comandante della Lega di  

Corinto, carica già ricoperta dal padre, e con quella veste riprese i  

preparativi de lla guerra contro Dario. A tal fine richiamò Parmenione in  
Macedonia che organizzò un esercito di circa trentamila fanti e cinquemi-
la cavalieri. Una parte delle truppe restò in Europa con Antipatro, al quale  

fu affidato il governo de lla Macedonia e della Grecia, a titolo di reggenza;  

il resto passò l'Ellesponto. Fu Parmenione, da Sesto, a guidare l'esercito  

attraverso  i  Dardanelli, azione che era priva di rischi immediati, visto che  

Abido e Reteo, due preziose teste di ponte in Asia, erano state conquistate  

dai Macedoni già con F ilippo II. Alessandro attraversò lo stretto più a sud,  

da Eleunte al così detto «porto degli Achei». Sceso a terra visitò le rovine  

di Troia, offrì un sacrificio ad Atena e s i  recò al Capo Sigeo per onorare la  
tomba di Achille. Efestione, l'amico prediletto di Alessandro, rendeva  

invece omaggio al tumulo di Patroclo.  
Non possiamo trascurare questa componente d i  esaltazione omerica  

che doveva contribuire non poco ad accrescere il fanatismo dei parteci-
panti alla spedizione, ed in seguito a creare una sorta di alone leggendario  

intorno all'intera campagna d'Asia.  

' ARRιANο, Anabasi di Alessandro (Roos, 1907); DIODORO SICULO, Biblioteca storica, 
(BRADFORD WELLES, 1913); PLUTARCO, Vita di Alessandro (ZIEGLER, 1960-1973); Cυι zιο  
RuFO, Storia di Alessandro  (ROLFE,  1962); G ιusriνo, Epitome (SEEL, 1935); JUDEICH,  
1908; LEHMANN, 1911;  KEIL,  1924; BRUNT, 1963; FORTINA, 1969; TARN, 1969, HAMMOND,  
1972; NIKOLITSIS, 1974.  
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Ad Arisbe, una città non lontana dal luogo ove era sbarcato Parmenio-
ne, Alessandro si ricongiunse all'esercito e di lì ebbe inizio la marcia verso  

Dario.  
Alessandro era a capo non solo del contingente macedone, ma anche  

delle truppe fornite dalla lega  di  Corinto, formate da Greci e da mercena-
ri. In fanteria trovava posto una falange di dodicimila Macedoni, divisi  in  
sei battaglioni territoriali e tre di ipaspisti. Un battaglione scelto fra questi  

ultimi costituiva l'ágemα, la guardia del corpo di Alessandro. Nella  
cavalleria il corpo più importante era pure formato da Macedoni che  

prendevano  il  nome di ετα ίροι, un termine che richiama i tempi omerici 2 ,  

già in uso prima  di  Alessandro 3 . Quei cavalieri, chiamati «Compagni»,  
provenivano dalle famiglie nobili, erano più o meno un centinaio, articola-
ti in otto squadroni territoriali; tra loro c'erano amici personali di  
Alessandro, come Efestione e Nearco, ed i futuri re, Tolemeo, Seleuco e  
Lisimaco. Alessandro combatteva, in genere, stando in quella parte  
dell'esercito, ponendosi nell'ala destra per proteggere il lato della fanteria  
non coperto dallo scudo. I suoi ufficiali erano ancora quelli che avevano  
combattuto insieme al padre Filippo. Parmenione era  il  comandante in  
seconda, suo figlio Filota capeggiava í «Compagni» e un altro  figlio, 
Nicanore, guidava gli ipaspisti cioè il gruppo degli scudieri. Fra í  
comandanti della falange erano Crateri, Perdicca, Ceno, Aminta e  
Meleagro. Clito «il Nero» comandava  il  primo squadrone dei «Compa-
gni», chiamato lo squadrone reale. Calate era a capo dei Tessali, e  
Antigono, il futuro re, degli alleati greci. Per affrontare Alessandro í  
satrapi della costa, Arsite della Frigia Ellespontica, Spitridate di Lidia,  
Mitrobarzane di Cappadocia e Atizie di Frigia, avevano raccolto un  
esercito di ventimila cavalieri persiani e di ventimila mercenari greci. Il  
comandante di questi, Memnone di Rodi, aveva consigliato in realtà di  
non affrontare subito l'armata di Alessandro, ritenendo insufficienti le  
truppe persiane. Dario non era ancora giunto con il suo esercito e  
Memnone pensava fosse prudente ritirarsi per andare incontro al re di  
Persia, lasciando agli invasori terreno bruciato. Sembra che Arsite ri-
fiutasse quel consiglio perché sospettava l'interesse di Memnone a pro-
lungare la guerra. I satrapi ammassarono quindi la cavalleria sulla riva del  
Grafico inferiore e disposero alle spalle di quella la fanteria, costituita  

2  MOMIGLIANO, 1934, p. 9.  
3  MOMIGLIANO, 1934, pp. 8-10; CARRATA, 1949, pp. 26-27; KIENAST, 1973, pp. 273-  

281;  DIJCREY, 1985, pp. 86-87.  
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essenzialmente dai mercenari greci. Quando era a poca distanza dal  

fiume, Alessandro fu avvisato dagli esploratori, guidati da Aminta figlio di  

Arrabeo, che i Persiani erano schierati sulla riva opposta, pronti a  

riceverlo. L'esercito del re macedone marciava avendo schierata sulla  

sinistra la cavalleria tessala, greca e trace sotto il  comando di Parmenione,  
seguivano la falange e gli ipaspisti; sulla destra, guidati da llo stesso re,  
erano í «Compagni», í lancieri, í Peoni, gli Agriani ed i Cretesi. I Peoni  

costituivano un ulteriore gruppo di cavalleria, gli Agriani erano armati di  

giavellotti, mentre í Cretesi erano arcieri.  
L'evolversi dei fatti, una volta che i due eserciti furono di fronte,  

separati solo dal  Grafici,  è testimoniato in modo diverso dagli storici che  
ci hanno trasmesso la descrizione dell'evento. Tutti sono d'accordo nel  

riferire la perplessità dei comandanti macedoni che temevano la profondi-
tà del fiume, l'irregolarità e la ripidezza de lla sponda opposta che  
avrebbero dovuto guadagnare combattendo. Secondo Diodoro Siculo 4,  

Alessandro avrebbe quindi fatto accampare le truppe, aspettando l'alba del  

giorno seguente per attraversare il  Grafici,  elaborando nel frattempo una  
strategia  di  attacco. Curzio Rufo 5 , Plutarco 6  ed Arriano ', riferiscono  
invece che il re diede subito battaglia. All'ultima difficoltà postagli da  

Parmenione che riteneva troppo vicino il  tramonto per combattere,  
Alessandro avrebbe risposto che l'Ellesponto sarebbe arrossito di vergo-
gne se egli, dopo aver passato il  mare, avesse avuto paura di un fiume, e  

con ciò pose fine alla dubbiosità dei suoi generali $.  

Le fonti sono discorsi anche nella descrizione de lla battaglia. Diodoró 
Siculo 9  informa che Alessandro, dopo aver attraversato senza problemi il 
Grafici,  fece disporre le sue truppe secondo lo schema frontale, prenden-
do sotto il  suo comando l'ala destra dell'esercito, cioè í «Compagni». Da 
Plutarco 1 ° non abbiamo la descrizione di uno schema tattico. Eg li  infatti  
riferisce che Alessandro, presa la decisione di dare battaglia,  si  gettò nel  
fiume con tredici squadroni di cavalleria e sotto la pioggia dei proiettili 
nemici,  si  diresse al guado verso la ripida sponda opposta, sbarrata da lla 
cavalleria e dalla fanteria persiana. L'atteggiamento del re macedone 

4  DIo ηΡoRo, XVΙΙ, 18, 4.  
5  Cuπzτο RUFO, III, 9.  
ό  PLUTARCO, Alessandro, 16.  
' ARRmλνo, I, 16.  
8  Vedi note 4-7.  
9  D ιοDoiο, XVII, 19, 2-4.  
1° Vedi nota 6.  
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sarebbe stato giudicato da chiunque, secondo Plutarco, piíì af fine a quello  
di un pazzo che di un generale. La versione che dà Curzio Rufo  
concorda con quella di Plutarco, anche se è meno ricca di particolari.  

Arriano  12  descrive un atteggiamento pure impulsivo, ma non irrazionale  

da parte di Alessandro. Una volta deciso l'attacco, il  re avrebbe fatto  
fermare Aminta di Arrabeo che era già sceso in avanscoperta nel fiume,  

con gli esploratori. In testa furono mandati infatti Filippo e Socrate,  

sorteggiati comandanti di tutta la cavalleria per quel giorno, con le loro  

truppe. Seguirono quindi gli esploratori con Aminta e poi, a breve  

distanza, Alessandro con l'ala destra della cavalleria. Le truppe precedet-
tero tenendosi oblique alla riva in modo che, secondo Arriano, non solo  

contrastavano meglio la spinta de lla corrente, ma evitavano anche di  
essere contrattacate frontalmente dai Persiani.  

Se diverse sono le strategie riferite per l'attacco macedone, piuttosto  

coerente è la descrizione dello svolgimento vero e proprio della lotta. A  

parte Diodoro 13  che narra di un regolamentare scontro fra la cavalleria  

macedone e quella persiana, Plutarco 14 , Curzio Rufo 15  ed Arriano 16,  
delineano un combattimento disordinati, che per l'affollarsi dei Persiani  

su Alessandro ed í suoi, nell'intento di ricacciarli nel fiume, avveniva con  

le modalità di una battaglia di fanteria, impegnando í cavalieri quasi in un  

corpo a corpo. Un episodio narrato da tutti gli storici finora utilizzati,  

compreso Diodoro, è particolarmente indicativo perché conferma il  

carattere serrato dello scontro: s ί  tratta dell'assalto compiuto da Spitridate  

e dal fratello Resace contro Alessandro 17.  Appena quest'ultimo raggiunse  

la riva, í due satrapi gli si lanciarono contro, avendolo riconosciuto per la  

ricchezza dell'armatura. Alessandro evitò Spitridate ed assalì Resace, la  

lancia gli si spezzò e ricorse alla spada, Spitridate si fece di nuovo avanti,  

s ί  sollevò sul cavallo e colpì con tutte le sue forze il  re macedone. L'elmo  
di Alessandro sostenne il colpo a mala pena: il cimiero fu tagliato di netto  

insieme ad uno di pennacchi. Spitridate stava per calare un secondo colpo  

sulla testa ormai indifesa del re, quando Clito «il Nero» lo salvò interve- 

11 CUazιο RUFO, IV, 22.  
12  ARRIANO, I, 17.  
13  DioDoRo, XVΙΙ, 19, 4.  
14  Vedi nota 6.  
15  Cuιz ιo RUFO, III, 9.  
16  ARRIANO, I, 16.  
17  Vedi note 13-16. 
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nendο. Secondo Plutarco 18 , Clito avrebbe ucciso Spitridate piantandogli  
la lancia in mezzo al petto, Diodoro 19 , Curzio Rufo 20  ed Arriano 21  
riferiscono invece che il  satrapo fu solo ferito al braccio destro da un  

colpo di spada.  
Una volta che í Persiani furono impegnati a contrastare l'impeto di  

Alessandro e dei suoi cavalieri, il  resto dell'esercito macedone poté  
attraversare il Grafico e porre fine a lla battaglia. Secondo Diodoro 22  non  
fu neppure usata la fanteria, perché í satrapi preferirono battere in ritirata.  

Curzio Rufo 23 , Plutarco 24  ed Arriano 25  contano invece fra i morti di  

parte macedone anche dei fanti, definendo comunque breve la resistenza  

dei nemici a lla falange. Solo í mercenari assoldati dai Persiani sembra che  
resistettero fino ad essere sbaragliati 26 •  

Se concordi sono le testimonianze circa l'alto numero di perdite  

nell'esercito persiano, diverso è l'atteggiamento nei confronti dei caduti  

nelle file macedoni. Secondo Curzio Rufo 27 ~ morirono, dalla parte di  
Alessandro, trenta fanti e settantacinque cavalieri. Plutarco 28 , citando  
esplicitamente la sua fonte d'informazione, scrive: «Aristobulo dice che in  

tutto í morti furono trentaquattro, dei quali nove erano fanti. Di questi  

dunque [Alessandro] ordinò che fossero innalzate statue bronzee, che  

Lisippo realizzò». Arriano 29  specifica ulteriormente l'informazione so-
stenendo che «dei Macedoni morirono circa venticinque eteri al primo  

assalto e di questi si innalzarono a Dion statue in bronzo avendo  

Alessandro commissionato di eseguirle a Lisippo, che unico scelto da lui,  

faceva anche la statua di Alessandro. Degli altri cavalieri morirono più  di  
sessanta e circa trenta fanti».  

Con la testimonianza di Giustino 3 0  varia ancora  il  numero delle  
perdite: «dell'esercito di Alessandro caddero nove fanti e centoventi  

18 Vedi nota 6. 
19  Vedi nota 13. 
20  Vedi nota 15. 
2 1  Vedi nota 12. 
22  DτοDοπο, XVΙΙ, 19, 5.  
23 Vedi nota 15. 
24  PLUTARCO, Alessandro, 16, 4.  
25 ARmArio, I, 16, 4.  
26 Vedi note 23-25. 
27  Vedi nota 11. 
28  Vedi nota 24. 
29 Vedi nota 25. 
30 Gιusrινο, XI, 6, 12-13.  
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cavalieri, cui il re concesse, dopo sontuosi funerali a conforto degli altri,  
statue equestri, e diede esenzioni  ai  loro congiunti». Il numero dei  
cavalieri celebrati con statue è nettamente superiore in Giustino, rispetto  
al passo di Arriano che risale alla sicura testimonianza di Tolemeo 3 1 ,  

perciò alcuni studiosi moderni 32  hanno proposto di sostituire quinque XX  
al centum XX, contenuto nel brano del primo storico. L'emendazione in  
realtà non è necessaria se teniamo conto de lla confusione che fa anche  
Plutarco fra il  numero complessivo dei morti e quello dei morti celebrati  
con statue; per arrivare infatti a lla cifra indicata da Arriano per questi  
ultimi, è necessario sottrarre í nove fanti dal gruppo di trentaquattro  
caduti. In Giustino si crea la stessa ambiguità: centoventi  in  realtà è il  
numero complessivo dei caduti  in  cavalleria e la cifra non è inverosimile al  
confronto con le altre testimonianze, poiché se scaliamo  il  gruppo dei  
venticinque onorati con statue, risulta una quantità di cavalieri morti  
vicina a quella indicata da Curzio Rufo (settantacinque) e da Arriano  (più 
di sessanta, oltre  ai  venticinque) .  

Non stupisce il fatto che nella testimonianza di tutti gli storici antichi  

la percentuale dei cavalieri morti sia nettamente superiore a quella dei  
fanti. Abbiamo già sottolineato, infatti, che la cavalleria svolse il  ruolo  
decisivo nella battaglia del maggio 334. Soprattutto  il  momento dell'attac-
co richiese coraggio e spirito quasi suicida da parte dei cavalieri 33 . Il  
passaggio del  Grafici  emerge come momento drammatico per l'esercito  
macedone sia seguendo la versione di Curzio e Plutarco, sia dando  
credito ad Arriano: i cavalieri potevano soltanto affrettare il  guado del  
fiume, esposti ai colpi del nemico.  

Il successo al Grafico rese tangibile la possibilità di abbattere l'impero  
di Dario, ed Alessandro non mancò di celebrare l'episodio. Segui anzi una  
triplice via propagandistica, adattando il  messaggio iconografico-politico  
alle diverse situazioni. Forse già in Asia,  nella città di Lampsaco, lasciò un  
monumento commemorativo:  il  leone caduto di bronzo, eseguito da  
Lisippo 34 . Il soggetto non era una novità nelle onoranze m ilitari, ma  
esprimeva pur sempre un'intensa simbologia, che nell'occasione poteva  

31  TARI, 1969, p. 748, nota 1, cap. XI Ι. 
32  LIPPOLD, 1929, col. 53; HAMILTON, 1969, p. 42; Cοsrn, 1974, p. 123; MoREwo,  

1983-1984, p. 28.  
Sull'importanza nella società antica di una fine gloriosa, vedi La mort, les morts  

dans les sociétés anciennes.  
34 MoRENo, 1974, p. 13; MoREwo, 1987, pp. 90-92. 
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essere accresciuta dall'intento di valorizzare l'avversario sconfitto. «Ales-
sandro hai davvero ben combattuto per la regalità contro il leone», ebbe 
modo di osservare un ambasciatore spartano, dopo una caccia del 
sovrano 35 . Anche se riferita ad altro contesto, la frase commenta bene 
quella che probabilmente fu la prima dedica in onore dei morti al Grafico. 
In qualità di comandante della lega inviò ad Atene trecento panoplie 
persiane; con la dedica: «da Alessandro e dai Greci, eccetto gli Sparta-
ni» 36 •  Qui il re si celebrò come protagonista, affiancato da un comprima-
rio etnico senza personalità, ma in Macedonia la rievocazione doveva 
essere diversa. È ancora Lisippo, lo scultore prediletto di Alessandro che 
seguì il sovrano in  Asia,  a ricevere la commissione di un gruppo equestre 
che fu poi innalzato a  Dion  37 . 

3s PLUTARCO, Alessandro, 40, 4. 
36 Vedi nota 1. 
37  PLUTARCO, Alessandro, 16, 7; VELLEIO PATERCOLo, I, 11, 3 -4; PLINIO, XXXIV, 64; 

ARRiANo, i, 16, 4. 
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VICENDE DEL GRUPPO COMMEMORATIVO  

L'esposizione a Dion  

Α Dion, prima di partire per la campagna d'Asia, Alessandro aveva  
offerto generosi sacrifici a Zeus e in onore del dio e delle Muse aveva  
indetto gare teatrali. Per nove giorni, ognuno dei quali era dedicato ad  
una Musa, durarono i festeggiamenti, condotti con magnificenza 3 8 .  

Neppure ad un anno di distanza a Dion si celebrava la prima vittoria di  
Alessandro sui Persiani. Il fulcro de lla commemorazione quella volta fu il  
monumento di Lisippo che trovava collocazione nel santuario di Zeus. Le  
statue rappresentavano í venticinque eteri morti durante il primo assalto e  
fra quelle immagini Alessandro vo lle inserire anche la sua 39 .  

Il gruppo risultava così formato da ventisei statue equestri che a  Dion  
dovevano suscitare emozioni assai diverse da que lle comunicate piiU tardi  
dagli scrittori latini 40 : quei giovani celebrati con il  bronzo erano nobili  
macedoni, abituati a raccogliersi nell'area consacrata a Zeus poiché  il  
santuario era il luogo rituale di adunata dell'esercito 4ι  

La scelta del santuario - di Zeus come luogo di raduno dell'esercito  
macedone si pub spiegare con la posizione strategica del luogo. Il passo di  
Dion, fra le propaggini dell'Olimpo ed il  mare, largo un chilometro e  
mezzo circa, di cui la metà era occupata dalla foce del Bafiro e l'altra  

38  DIODORO SIcuLO, XVII, 15, 3-4; ARRIANO, Anabasi, I, 11, 1.  
39  Vedi cap. I, pp. 15-16 e VELLEIO PATERCOLO, I, 11, 3. 
40 VELLEIO PATERCOLO, 1, 11, 3; PLINIO, XXXIV, 64. Cfr. cap. III, p. 25.  
41  Vedi nota 1 e GIUSTINO, XI, 5, 10: ΑΤΕΝεο, XI Ι, 538 c., 539 d.; KROMAVER, II, p.  

288, n. 1; DOLL, 1970, pp. 316-323; DOLL, 1977. Ancora sul culto di Zeus Olimpio  
nell'età di Alessandro:  ARRIANO,  Anabasi, I, 4-5; 17, 5. Sull'interpretazione dello Zeus di  
Dion come Hyperberetas: BAEGE, 1913.  
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quasi interamente da lla città e dal tempio di Zeus, poteva essere facilmen-
te difeso, sbarrando in tal modo l'accesso alle regioni interne della  
Macedonia 42 . Oggi il passaggio sembra più ampio, tuttavia la testimo-
nianza delle fonti appare del tutto plausibile, considerando le mutazioni  
geologiche del territorio attraverso secoli. Nella guerra che segnò la fine  
della monarchia macedone, Perseo aveva a Dion  il  suo quartier generale e  
l'abbandono de lla città nelle mani dei Romani fu sentito dagli antichi  
come il  più grave errore strategico del re sconfitto a Pidna 43  

L'ubicazione del santuario  di  Zeus si poteva pensare coincidente con  íl 
luogo di ritrovamento dell'iscrizione, ora conservata nel Museo Archeolo-
gico di Dion, recante la dedica a Zeus Olimpio da parte di Cassandre 44;  
ma íl Prof. Pandermalis, che ringrazio per la utilissima informazione,  
pensa invece di aver trovato resti del santuario nei pressi del teatro  
ellenistico (Fig. 2).  

La particolare collocazione del monumento ed íl tipo di iconografia  
scelto per quest'ultimo, con  il  re in mezzo  ai  nobili caduti, sottolinea la  
differenza rispetto alle celebrazioni della vittoria all'estero. In patria  
Alessandro si rivolgeva non solo all'aristocrazia, ma anche a lle truppe: a 
tutti  il  re si presentava semplicemente come il comandante dei valorosi 
hetairoi, morti sul campo di battaglia. 

Il fatto di farsi rappresentare fra í Compagni non si può pensare 
comunque come puro atto di convenienza politica; l'abitudine al contatto 
diretto con l'esercito è una de lle caratteristiche dei sovrani macedoni.  
Ancora al tempo di Filippo V la tenda del re era al centro dell'accampa-
mento dei soldati, í quali si rivolgevano direttamente a lui per le questioni  
più disparate 4s  

Nel 220 gli Etoli, che erano alleati dei Romani, invasero la Macedonia  

nel corso della guerra contro Filippo V ed anche Dion fu saccheggiata. La  

fonte per quell'episodio è Polibio, il quale specifica í danni subiti dal  

42  Livio, XLIV, 6, 15; STRABONE, VII, frammento 17; MELoNi, 1953, p. 303. 
43 

 

Livio,  XLIV, 2, 12; MELONI, 1953, pp. 294-295. 
44  PANDERMALIS, 1982, p. 14. Sulle scoperte archeologiche a Dion: LEAKS, 1835, pp. 

408-413; HEuzEY, 1860, pp. 113-128; HEUzEY-DAUMET, 1876, pp. 267-272; articoli di 
G. SOTERIADES, in Praktika, 1928, p. 59; 1929, pp. 69-82; 1930; pp. 36-51; 1931, pp. 
43-55; articoli di Cg. ΜAκλRONAS, in AEphem., 1937, II, p. 527, in Praktika, 1956, p. 
131; in ADelt., 1964, II-III, p. 348; articoli di G. BAKALAKIS, ín ADelt., 1964, II, pp. 344-
349, 1966, II, pp. 346-349; 1968, II, pp. 342-344; articoli di D. PANDERMALIS in ADelt.,  
1971 e 1973-1974; in AA, 1982, pp. 725-735. Da vedere ancora è The Princetown  
Encyclopedia of Classical Sites, s. V. Dion (P. A. Mac Kray) e gli interventi di BAκλιλκιs ε  
PANDERMALIS in Ancient Macedonia, II, 1977. 

45  MORETTI, II, 1976, n. 114. 
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santuario  di  Zeus che era particolarmente esposto perché si trovava fuori  

delle mura cittadine 46 : furono bruciati i portici che circondavano il  
tempio, distrutti gli oggetti votivi, abbattute le statue del re. La devastazio-
ne non colpì di fatto  il  gruppo del Granico che  fu  visto completo a  
Roma 47 ; probabilmente la statua di Alessandro compresa nel monumento  

fu tirata giù da lla base come le altre immagini dei re, ma nessuna fu  

distrutta secondo Polibio.  
Il monumento di Lisippo e gli altri che ornavano ancora il recinto  di  

Zeus, fu visto nel 169 dal console Quinto Marcio Filippo che occupò Dion  
durante la guerra contro Perseo 48 •  La battaglia ancora in corso impedì in  
quell'occasione  ai  Romani di fare bottino, ma dopo qualche anno la  
riduzione della Macedonia in provincia, consentì la razzia a Quinto  
Cecilio Metello 49  

Già militante nella campagna contro Perseo, pretore nel 148, vincitore  

dello pseudo- Filippo,  governatore della Macedonia dal 147 al 146, Cecilio  
Metello rientrò a Roma con le sculture create per la vittoria al Grafico 50  

Le statue equestri di Alessandro con i suoi eteri lasciarono il posto alle  
numerose dediche offerte a Metello dalle città greche. A Salonicco  51,  

Hypata 52 , Hyampolis (Focide) 53 , Megara 54  e ad Olimpia 55  si  potevano  
ammirare le statue equestri di Metello.  

Il trasporto a Roma  

La vittoria su Andrisco, lo pseudo- Filippo,  fu celebrata a Roma con  
un trionfo da Metello nel 146 56 . Oltre alle sculture prelevate da Dion,  

46  POLIBIO, IV, 62, 1.  
47  Vedi nota 40. 
48  LIVIO, XLIV, 2, 12.  
49  La notizia è in VELLEIO ed in PLINIO, cit. nota 40. Sui Metelli ed in particolare su 

Cecilio Metello Macedonico: IOTEGEN, 1967, pp. 51-78; DITTENBERGER, in Hermes, 
1872, p. 140; tra le fonti anche ΡAusλνιλ, VII, 15, 9 ss.; sulla conquista romana in 
generale:  ACCAME, 1946; sulla vita delle città macedoni dopo la sottomissione: ΡArοzO-
GLoI, 1957. 

50  Vedi nota 40. 
51  IG X 2, 134.  
52  MORETTI, II, 1976, n. 92. 
53  SEG III, 414. 
54  IG VII, 3490. 
55  SYLLOGE 3, 680.  
56  CICERONE, Pro Mur., 31, De Fin., V, 82, In Pis., 58, 61; PLINIO, VII 144; LivIo, 

Per. 52; VELLEIC, I, II, 2; VALERIO 1VIASSiµο, VII, 5, 4.  
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