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FILIPPO II E ALESSANDRO
Alessandro nasce nel 356 a.C. a Pella, capitale del regno di Macedonia.  

È figlio di re Filippo II e di Olimpiade, principessa nata in Epiro. Il carattere 
del futuro conquistatore deve molto a quello dei genitori: doti di stratega 
e statista da parte del padre, una naturale e inquieta propensione per il 
soprannaturale e il divino da parte della madre. Ma chi – più di chiunque 
altro – riesce a “miscelare” le doti dei genitori con una incredibile sete di 
conoscenza è Aristotele, suo precettore: Filippo in persona affida il figlio al 
grande filosofo che in un triennio intenso e operoso (343-340 a.C.) soprin-
tende al tirocinio di studi di Alessandro. Ed è sempre il re di Macedonia 
che decide di immortalare il figlio chiamando a corte Lisippo, il più grande 
scultore del tempo. Sarà proprio l’artista di Sicione ad avere l’“esclusiva” 
sulla ritrattistica bronzea del Macedone.

LA MACEDONIA, UNA POTENZA 
MODERNA E RAFFINATA
La contemporanea presenza a corte di due personalità intellettuali e 

artistiche come Aristotele e Lisippo dimostra quanto il re di Macedonia 
intenda sprovincializzare il proprio regno, e assurgere nel mondo ellenico 
come greco fra Greci. Di conseguenza, a fini politici, l’educazione e l’im-
magine del giovane erede diventano due elementi fondamentali. Non è un 
caso se Alessandro nasce in un regno profondamente rinnovato dal padre, 
discendente della dinastia degli Argeadi, che ha fatto della Macedonia il 
primo Stato territoriale d’Europa.

Negli anni Quaranta del IV secolo a.C., dopo vere e proprie marce for-
zate, il regno di Macedonia si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto nel 
consesso delle grandi potenze del Mediterraneo. Il processo di innovazione 
attuato da Filippo II non può non investire anche la struttura militare 
dell’esercito: accanto alla cavalleria di estrazione nobiliare si sviluppa la 
formidabile fanteria oplitica destinata a costituire il nerbo della falange. 

Nelle pagine precedenti, il sito archeologico di Filippi. L’antica città della Macedonia prese il nome 

dal re Filippo II di Macedonia, che la fece ingrandire e fortificare nel 356 a.C. 
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LA DINASTIA ARGEADE

Gli Argeadi sono i membri della 

dinastia dei re di Macedonia. 

Prendono il nome da Argeo, in realtà 

il secondo sovrano a regnare su quella 

regione (652-621 a.C.). La stirpe 

rimane ininterrottamente padrona 

della Macedonia fino alla dissoluzione 

dell’impero fondato da Alessandro. 

Gli ultimi tre rappresentanti sono 

Filippo Arrideo (fratello del grande 

Alessandro); Alessandro (figlio di 

Alessandro Magno e Rossane, a sua 

volta figlia di Ossiarte, satrapo di 

Battriana), trucidato con sua madre 

e Olimpiade dal generale macedone 

Cassandra nel 316 a.C.; Eracle (figlio 

di Alessandro Magno e di Barsine, 

figlia del satrapo persiano Artabazo), 

elevato al trono nel 310 a.C. dal 

generale Poliperconte, il quale 

poi lo uccide l’anno dopo.

Mosaico proveniente da Baalbek  

che raffigura un episodio della vita  

di Alessandro Magno, IV secolo d.C.  

(Beirut, Museo nazionale del Libano).
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L’ESERCITO MACEDONE

La durezza e la severità sono  

i primi elementi che Filippo II 

insegna ai propri uomini:  

le retroguardie sono controllate  

da cavalieri pronti a bloccare  

i disertori, le donne non sono 

ammesse negli accampamenti ed  

è proibito lavarsi con l’acqua calda.

Questa disciplina è sostenuta dal 

bottino dei saccheggi, dalle decime 

straniere, dalla disponibilità di nuove 

terre coltivabili e dalle miniere auree 

dei confini orientali che consentono 

a Filippo di mantenere un esercito 

permanente, un lusso che finora si 

è potuta permettere la sola Sparta. 

Una novità di Filippo è la marcia: 

niente più servi al seguito dei fanti 

(come usano le poleis greche) ma un 

attendente ogni dieci soldati; anche 

gli ufficiali marciano portando 

provviste per trenta giorni. I carri 

delle vettovaglie sono ridotti al 

minimo e la dieta (pane e olive) 

viene integrata con il bestiame 

saccheggiato. Filippo II conta su 

un notevole equipaggiamento di 

macchine per gli assedi e ingaggia 

un ingegnere greco, Poliido,  

che le perfeziona e potenzia. 

La cavalleria ricopre un ruolo 

fondamentale nella struttura militare 

e ha il compito di disporsi sempre  

a destra per poi sfondare; la fanteria, 

al centro, segue esercitando forte 

Scena di battaglia nel bassorilievo del monumento dedicato ad Alessandro Magno, realizzato  

nel 1973 dallo scultore Evangelos Moustakas sul lungomare di Salonicco, Grecia.
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pressione. In generale la fanteria 

greca tende a muoversi in maniera 

sbilanciata, avendo il lato destro, 

non protetto dallo scudo, più 

vulnerabile. Lo spirito d’osservazione 

e l’esperienza in combattimento 

permettono ai Macedoni di porre  

fine a questo punto debole 

bilanciando – anche con l’aiuto della 

cavalleria – l’ala destra e la sinistra, 

in modo da provocare scompiglio nel 

nemico rimanendo al tempo stesso 

un blocco compatto. 

Essendo adibita allo sfondamento, la 

cavalleria ha il privilegio di decidere 

la battaglia campale di solito con 

la carica al galoppo. Il cavaliere ha 

difese ridotte: nelle raffigurazioni 

pervenuteci è senza scudo, ha 

una corazza di cuoio o metallo, è 

equipaggiato con armi per lo scontro 

corpo a corpo; questo perché Filippo 

è convinto che la forza d’urto di un 

gruppo compatto di cavalieri sia di 

per sé un’arma formidabile.  

La cavalleria attacca in formazione  

a cuneo, più penetrante e adatta  

al cambio di direzione in diagonale 

«perché tutti i membri tenevano 

gli occhi fissi verso la punta, sul 

comandante dello squadrone, come 

uno stormo di gru che sta volando in 

formazione», come dice Asclepiodoto 

nel suo Tattica, del II-I secolo a.C.  

In ogni battaglia campale Alessandro 

guiderà sempre i suoi eteri 

(membri della guardia scelta del re) 

sull’estrema ala destra con una finta 

per poi tornare al centro e sfondare. 

L’azione preventiva della cavalleria è 

comunque fondamentale per rendere 

efficace l’intervento della fanteria.  

La fanteria (la “falange macedone”)  

è composta da 9000 uomini disposti 

in sei brigate; i fanti devono incutere 

la massima paura all’avversario; 

l’arma principale è la sarissa,  

un’asta lunga fino a 6 metri con 

una punta di ferro di 30 centimetri. 

Contro la carica nemica le sarisse 

vengono piantate in terra, i fanti  

si ravvicinano l’un l’altro in modo 

che i piccoli scudi – stesi sulle spalle 

verso sinistra – diventino contigui. 

Quando la fanteria scardina la linea 

nemica, già “ammorbidita” dalla 

carica della cavalleria, si fa strada 

urlando l’antico grido di guerra 

greco “alalalalai”; la protezione della 

falange sul fianco destro – altrimenti 

sguarnito – è garantita dagli ipaspisti 

(portatori di scudo), adibiti anche  

ad azioni tipo “commando” 

(incursioni notturne o scalate  

di mura nemiche). Completano 

l’armata le frecce degli arcieri  

e i sassi dei frombolieri,  

che aprono le ostilità.
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Dopo la sottomissione delle popolazioni limitrofe dell’area balcanica, il 
regno di Macedonia ha ormai una superficie che all’incirca si estende dall’at-
tuale Albania alla Bulgaria, comprendendo la parte meridionale di Illiria e 
Tracia, allargandosi quindi dalla costa dell’Egeo al basso corso del Danubio. 
Con Filippo II per la prima volta la Macedonia consolida i propri confini 
anche grazie a una sapiente politica di alleanze matrimoniali con donne ap-
partenenti alle tribù illiriche o con principesse di stati limitrofi come l’Epiro. 

Quando l’assetto della Macedonia è stabile e sicuro, Filippo II inizia a 
volgere la propria attenzione a meridione, con l’imminente e inevitabile 
contrasto verso il mondo greco, in particolare Atene, nell’area della Cal-
cidica, e i tiranni di Fere in Tessaglia. La macchina da guerra macedone si 
mette in moto: vengono conquistate rispettivamente nel 357 e nel 354 a.C. 
Anfipoli, alla foce del fiume Strimone, e Pagase in Tessaglia. È solo l’inizio 
di una spregiudicata e vincente politica di conquista.

Resti di un colonnato e di un pavimento a mosaico a Pella, capitale del regno di Macedonia. 

La città fu fondata nel V secolo a.C. 
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LISIPPO

Lo scrittore romano Plinio inquadra 

il culmine della carriera di Lisippo 

nel periodo 328-324 a.C., ma molto 

probabilmente lo scultore greco  

è attivo fino alla fine del secolo. 

Considerato l’ultimo grande 

protagonista della scultura classica, 

Lisippo si esprime al meglio con  

il bronzo. Influenzato da Policleto, 

probabilmente suo maestro,  

lo sappiamo lavorare a Sicione, sua 

città natale sul golfo di Corinto,  

e in altri centri della Grecia 

(Olimpia, Corinto, Rodi, Delfi, 

Atene), ma la sua presenza  

è documentata anche a Roma  

e Taranto. Se nessun originale ci è 

pervenuto, il suo stile ci è noto per 

alcune copie. Lisippo è tra l’altro il 

“ritrattista ufficiale” di Alessandro,  

che raffigura in posa eroica, stante  

o con il volto rialzato. 

L’arte straordinaria espressa  

da Lisippo influenzerà in modo 

determinante tutta la ritrattistica 

ellenica. Le fonti letterarie riportano 

che lo scultore eseguì altri ritratti  

di dèi (fra questi uno Zeus colossale  

a Taranto), personalità (Esopo  

e Socrate) o atleti impegnati nei 

giochi di Olimpia. Dopo la morte  

di Alessandro rimane nell’orbita 

della dinastia macedone per lavorare 

al servizio di re Cassandro I dal 316 

al 311 a.C. Tra le sue ultime opere, 

il ritratto di Seleuco I Nicatore, sul 

trono seleucide dal 311 al 281 a.C. 

Atleta che si incorona, scultura bronzea datata 
tra il IV e il II secolo a.C., attribuita a Lisippo 
o alla sua scuola. Chiamata anche “Lisippo 
di Fano”, fu ritrovata casualmente da un 
peschereccio al largo della cittadina marchigiana 
nel 1964 (Malibu, Getty Museum).
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ARISTOTELE

Allievo di Platone, 
Aristotele (384 a.C.-
322 a.C.) rimane 
nell’Accademia di 
Atene fino alla morte 
del maestro. Figlio di 
un medico della corte 
macedone, nel 343 a.C. 
è incaricato da Filippo di 
istruire Alessandro. Nel 335 
fonda ad Atene la propria scuola, il 
Liceo (così chiamato perché situato 
accanto al Tempio di Apollo Licio)  
o scuola peripatetica (per l’abitudine 
di discutere nel viale del passeggio, 
peripatos). Nel 323, quando muore 
Alessandro, è costretto dal partito 
antimacedone a lasciare Atene  
e ripara in Calcide, dove muore 
l’anno successivo.
Dell’opera enciclopedica di Aristotele 
sono rimasti quasi tutti gli scritti 
“esoterici” (per gli studenti), 
suddivisi nel I secolo a.C. in opere 
logiche, fisiche, metafisiche, pratiche 
e poietiche; sono invece andate 
perdute le opere rivolte  
al pubblico, le “essoteriche”. 
Aristotele si allontana dall’idealismo 
platonico e vede in Dio il fine 
supremo e il motore immobile 
del movimento universale. Divide 
l’universo fisico in due regioni: 

la regione sublunare, 
costituita dagli elementi 

il cui moto naturale 
è rettilineo (terra, 
acqua, aria e fuoco),  
e quella celeste, eterea, 

dotata di movimento 
perfettamente circolare.  

Il pensiero di Aristotele 
ebbe un enorme peso fino 

all’età moderna anche per 
quanto riguarda le teorie sull’anima,  
la conoscenza, la logica, la poetica  
e la morale. Nella Politica il filosofo 
afferma la natura essenzialmente 
socievole e politica dell’uomo, 
poiché solo una bestia o Dio possono 
vivere nell’isolamento. Individua 
nello Stato, come unione di più 
villaggi, la condizione perché 
la comunità possa vivere nella 
prosperità. Il governo dello Stato 
può essere monarchico, aristocratico 
o democratico; importante è che il 
soggetto della sovranità miri sempre 
al bene comune. È favorevole a una 
forma mista di governo, dove la 
classe media prevalga sulle classi 
abbienti e povere. L’aristotelismo 
trova continuazione sia nel 
Medioevo cristiano sia in quello 
arabo (Averroè). La rielaborazione 
del suo pensiero da parte di 
Tommaso d’Aquino influenza  
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Nella pagina a fianco, busto di Aristotele,  

copia romana da un originale greco  

(Vienna, Kunsthistorisches Museum). 

Sopra, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 

Aristotele con il busto di Omero, 1653 

(New York, Metropolitan Museum of Art). 

in modo determinante la cosmologia 

e la filosofia ufficiali della Chiesa, 

mentre nel Rinascimento il filosofo 

italiano Pietro Pomponazzi lo rileggerà 

secondo un razionalismo laico, 

spregiudicato e che rasenta l’eresia.
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L’ESPANSIONISMO VERSO LA GRECIA

La conquista di Pagase avviene mentre è in corso la terza guerra sacra 
(iniziata nel 356 a.C.), cioè quando nella rivalità che vede come protagoni-
ste le tre potenze di Grecia – Atene, Sparta e Tebe – si inserisce il conflitto 
dei Focidesi contro Delfi. Nonostante l’ostilità ateniese e spartana, Filippo, 
sostenuto da Tebe, riesce a portare avanti la sua politica espansionistica e 
sconfigge i Focidesi che, in quanto sacrileghi, vengono espulsi dall’Anfizio-
nia, il consiglio dei dodici popoli che vigilano sul culto dell’Apollo delfico. 
L’abilità di Filippo è tale che riesce a fare propri i due seggi dei Focidesi e 
ad acquisire un ruolo panellenico che sfrutta immediatamente. 

DEMOSTENE 

Oratore e uomo politico tra i più noti 
del mondo greco, Demostene nasce 
ad Atene nel 384 a.C. Il suo impegno 
politico, apertamente antimacedone, 
si concretizza nell’ostilità nei confronti 
di Filippo II, contro il quale fra il 350 
e il 340 compone le tre Filippiche e le 
tre Olintiache. È dietro iniziativa sua 
e di Iperide che nel 340 è organizzata 
la Lega panellenica antimacedone. 
Nominato sovrintendente alla 
flotta, riceve aiuti anche dalla Persia. 
Promuove l’alleanza fra Atene  
e Tebe contro Filippo e combatte 
nel 338 nella battaglia di Cheronea. 
Nel 324 è incaricato di sorvegliare 
il denaro che l’amministratore di 
Alessandro Magno, Arpalo, aveva 
sottratto per rifugiarsi ad Atene. 

Quando Arpalo si dà nuovamente 
alla fuga, il denaro depositato nelle 
casse ateniesi risulta molto minore di 
quanto supposto: Demostene si rifiuta 
di indicare l’esatta cifra presente  
e per questo viene condannato per 
corruzione e imprigionato. Fuggito, 
va in esilio a Egina e poi a Trezene. 
Nel 323, alla morte di Alessandro, 
rientra trionfalmente ad Atene e si 
pone ancora alla guida del partito 
antimacedone. Nel 322, dopo  
la sconfitta dei confederati Greci 
a Crannone per opera delle forze 
macedoni, è condannato a morte: 
riesce a fuggire da Atene, ma si uccide 
nel Tempio di Poseidone sull’isola 
di Calauria, in Argolide, prima di 
cadere vittima dei sicari di Antipatro, 
fedelissimo di Alessandro.

Philippeion di Olimpia, costruito dopo la battaglia di Cheronea del 338 a.C. 




