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Introduzione
«Alessandria risplende come una pietra preziosa.
Trasmette il suo splendore all’Occidente.
Riunisce in sé tutte le bellezze perché sta a
Oriente e Occidente»2. È così che Ibn Battuta,
esploratore e viaggiatore marocchino, cita
Alessandria in una delle tappe dei suoi viaggi nel
XIV secolo. Ma lo splendore di Alessandria sul
Nilo era certamente più luminoso nel I secolo a.C.
quando a distanza di oltre due secoli dalla sua
fondazione era una tra le più colte e raffinate città dell’antichità.
Oggi non è possibile identificare con sicurezza anche uno solo degli
edifici più importanti di Alessandria, sia per lo smarrimento dei disegni
originali, sia delle planimetrie, sia dei progetti degli stessi. La tipologia
del suolo su cui era edificata la città, totalmente friabile, il tipo di costa
bassa, continuamente modificata dal moto ondoso, e i frequenti
cedimenti del terreno per effetto dei movimenti sismici hanno quasi
cancellato il tracciato delle strade, e, con esso, l’ubicazione degli edifici;
si aggiunga a ciò una storia molto tormentata, unitamente a un destino
di asportazione delle rovine.
Per tali motivi è opportuno prestar fede alla letteratura, in quanto, storici,
geografi, letterati, eruditi e scrittori d’epoca ebbero la possibilità di
osservare la città, di raccontarla, di trascrivere la sua storia e di renderla
immortale. Strabone, ed altri autori antichi, è tra quelli che ci ha
raccontato di più del mito di Alessandria d’Egitto, altrimenti indicata
come Ălexandrēa ad Aegyptum.

Lineamenti storici
La città fu fondata da Alessandro, tra il 332/331 a.C., che aveva intuito
il valore strategico del luogo ove doveva sorgere che godeva di
favorevoli condizioni topografiche: fornita di due porti sul mare, protetta
da un’isola posta di fronte alla costa (Insula Pharos), su cui sarebbe poi
sorto il faro, e affacciata dall’altra parte su una distesa lacuale che
raccoglieva le acque di alcuni rami del delta del Nilo. Il suo porto
naturale permetteva un facile accesso a tutte le zone del Mediterraneo
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che in quel momento erano in rapida ascesa. Essa era così aperta al
commercio sul mare, a quello interno sul lago ed era uno snodo di
un’ampia attività di scambio di merci verso l’interno (Fig.1).
L’obiettivo era la creazione di un porto che rendesse possibile
intensificare il commercio con la Grecia e le altre parti del suo impero. Il
retroterra alessandrino era infatti un territorio in cui abbondava la
produzione di grano, fave, cereali, lenticchie e di prodotti lavorati del
papiro che avrebbero attivato un fiorente commercio.
Secondo Diodoro, Alessandro sarebbe stato colpito dalla presenza
dell’isola di Faro che richiamava le condizioni urbanistiche della Nuova
Tiro3, sei mesi prima da lui conquistata, ed in ogni caso era prevalente
il fatto che il porto godesse di una condizione privilegiata.
Plutarco, invece, narra che Omero apparve in sogno ad Alessandro
citando due versi dell’Odissea che descrivevano l'isola di Faro; egli ne
fu colpito e si recò sul posto.
E, Plutarco così racconta:
«Il sito gli parve straordinariamente adatto al suo scopo: si tratta di una
striscia di terra larga quanto un istmo di ragionevole grandezza, che
divide una vasta laguna dal resto del mare e termina con un ampio
porto. […] Diede ordine di tracciare il piano della città in armonia con la
natura dell’uomo. In mancanza di terra bianca, per tracciare le linee
usarono farina d’orzo, e sulla pianura, che era di colore nero,
disegnarono un ampio cerchio, all’interno del quale correvano delle
linee rette fino a toccare la circonferenza. Si formò la figura di una
clamide dai cui orli si muovevano le linee, e l’istmo ne rimaneva
compreso per tutta la sua grandezza. Alessandro restò soddisfatto del
disegno: se non ché uno stormo di uccelli […] scese sull’area ove era
tracciato il disegno e non vi lasciò il più piccolo granello di farina.
Alessandro fu turbato […], ma gli indovini lo esortarono a farsi d’animo,
poiché ciò voleva dire che avrebbe fondato una città ricca di ogni bene
e tal da nutrire uomini di tutte le razze».
Alessandro fondò la città alla quale diede il suo nome e la dotò di una
vita eterna. La città ripeteva per grandi linee le funzioni che in età antica
aveva svolto il precedente enclave di Naucrati (Fig.2) a circa quaranta
miglia più all’interno. La fondazione della città fu affidata all’architetto
Dinocrate di Rodi che la progettò suddividendola in cinque grandi settori
designati con le prime lettere dell’alfabeto greco.

città cadde nell’agosto del 332 al culmine di una accanita resistenza opposta dei
Fenici di Tiro che con eroica ostinazione resistettero agli attacchi macedoni operati dal
mare; ma Tiro fu presa invece con enormi macchine ossidionali che Alessandro fece
avanzare su una gettata dalla terraferma all’isola.
3-La
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Fig.1 - Alessandria sul Nilo - Schema di restituzione dell’impianto urbano, da
E. Greco, M. Torelli, Storia dell’Urbanistica. Il mondo greco, Bari, 1983, con
rielaborazione, modifiche e integrazioni a cura dell’autore.
LEGENDA: 1. Tempio di Nettuno; 2. Tombe; 3. Necropoli; 4. Tempio di IsideFaro; 5. Forte; 6. Eptastadio; 7. Tempio; 8. Posidonium; 9. Timonium; 10.
Preteso Palazzo di Cleopatra; 11. Reggia; 12. Porto reale; 13. Palazzo reale;
14. Palazzo-Tempio di Iside Lochias; 15. Caesareum; 16. Tempio; 17.
Palazzo di Adriano; 18. Teatro; 19. Palestra; 20. Heroon di Pompeo; 21.
Martyrium di S. Marco; 22. Necropoli; 23. Tomba di Strategos; 24. Ipogeo dei
mercenari; 25. Necropoli; 26. Via Canopica; 27. Quartiere israelita; 28.
Quartiere greco (Bruchium); 29. Quartiere egiziano (Rhakotis); 30. Tempio di
Serapide; 31. Soma di Alessandro Magno; 32. Ginnasio; 33. Canale; 34.
Cimitero cristiano; 35. Serapeo; 36. Stadio; 37. Colonna di Pompeo; 38/39.
Ipogei e Catacomba Wescher; 40. Necropoli; 41. Ippodromo.
La lettura della mappa evidenzia che gli egiziani indigeni risiedevano nei
quartieri più antichi, prospicienti l’isola di Faro, e corrispondenti all’antica
Rhakotis; i greci e gli ebrei abitavano invece nelle zone di nuova costruzione
che si allungavano verso il delta. L’antica Rhakotis era abitata anche da altre
classi di popolazione come marinai, braccianti ed anche soldati, ma non verso
il lago Mareotide riservata ai più nobili e ricchi, ma verso il mare.
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Santuario
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Fig.2 – Impianto ed espansione della colonia di Naucrati, da E. Greco, M.
Coppa, Storia dell’Urbanistica. Le età ellenistiche, Roma, 1981.
La città fu fondata (570 a.C. ca.) da mercanti greci, e, prima della fondazione di
Alessandria, era il principale mercato tra greci ed egizi.

Per l’ambiente geografico abbiamo una serie di testimonianze antiche
che ci forniscono notizie diverse. Strabone ci illustra il Delta, l’isola di
Faro e dei vantaggi climatologici derivanti dalla posizione stessa della
città. Su tale ultimo aspetto concorda anche Diodoro Siculo. Strabone
che visitò Alessandria nel 25-24 a.C. così descrive il Delta nilotico:
«Dai confini dell’Etiopia il Nilo scorre in linea retta verso il settentrione
fino al luogo in cui dicesi Delta; dove poi dividendosi in due braccia,
come dice Platone, vicine alla testa fa di quel punto il vertice di un
triangolo, i cui lati si formano dalle correnti che van divise fino al mare il destro verso Pelusio, il sinistro verso Canopo - […] e la base è la
spiaggia fra Pelusio ed Eracleo. Così dal mare e dalle due correnti viene
a formarsi un’isola che si chiama Delta per la sua configurazione […].
Le foci principali del Nilo sono due e fra mezzo a queste ne sono altre
cinque e parecchie di minor conto. […]. Tutto il Delta è navigabile».
Alessandria era, infatti, uno dei pochissimi porti attrezzati per l’approdo di navi di grandi
dimensioni. Abbiamo in merito una testimonianza, nei Deipnosofisti (I filosofi a banchetto) di
Ateneo di Naucrati (II sec. d. C.) che nel descrivere alcune tipologie di navi da guerra e da
carico di grandi dimensioni si sofferma anche nella rappresentazione di un super cargo del
III secolo; egli riporta il racconto di un certo Moschione che descrive minuziosamente la nave:
«…non posso fare a meno-dice-Ateneo- di menzionare la nave fatta costruire da Gerone di
Siracusa (306-215 a.C.), quella che Archimede progettò e di cui diresse la costruzione ed il
varo […] Gerone, ambendo guadagnare rinomanza come costruttore di navi, fece costruire
un certo numero di navi graniere, ed una in particolare per la quale fu necessario il legname
di sessanta triremi…». Assumendo valutazioni più modeste rispetto al quantitativo di legname
necessario e stimando il dislocamento a nave vuota di duemila tonnellate si giunge ad un
carico imbarcabile ed il dislocamento a nave carica di seimila tonnellate. Alla fine del suo
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racconto, Ateneo afferma «Quando Gerone udì che fra tutti i porti cui voleva destinare la
nave, alcuni non avrebbero potuto riceverla e gli altri erano rischiosi, decise di inviarla in dono
al re Tolomeo di Alessandria, dato che in quel tempo vi era scarsità di grano in Egitto». La
nave che aveva cinque metri di pescaggio poteva entrare e trovare un ormeggio o un punto
di fonda protetto per la discarica solo nel porto di Alessandria, perché solo quello aveva in
qualche parte un fondale sui cinque o sei metri; negli altri porti, invece, la nave si sarebbe
arenata prima di arrivare al punto di discarica. La nave, il cui nome era Siracusia, oggetto di
stupore e curiosità, deposto il carico, fu posta in secco in un angola della rada, e, spogliata
dei suoi arredi fu abbandonata in disarmo ad un lento disfacimento. Il riferimento all’episodio
fa emergere l’importanza del porto di Alessandria nell’antichità, sia in termini di capacità
portuale, sia come punto di riferimento marittimo del Mediterraneo 4.

Nel panorama delle città antiche Alessandria era unica per gli aspetti
climatici e negli anni del suo apogeo poteva vantarsi della salubrità
dell’aria. Strabone, infatti, annotava nei suoi diari di viaggio:
«È cosa degna di essere notata anche la salubrità dell’aria proveniente
essa pura dall’essere quel luogo circondato dal mare, e dall’avere il
vantaggio delle inondazioni del Nilo. Le altre città fondate sule rive dei
laghi d’estate sogliono avere l’aria pesante e soffocante; […] tali vapori
infettando l’aria danno principio a morbi contagiosi. Ma in Alessandria,
siccome il Nilo comincia a gonfiarsi appunto all’inizio dell’estate, così
riempie allora il lago, e non permette che vi si formi alcuna fangosità da
cui possono provenire nocive esalazioni».
Diodoro Siculo riconduce invece la salubrità della città ad accorgimenti
concepiti durante la sua fondazione:
«Fu essa [Alessandria] costruita in un luogo opportunissimo vicino al
porto di Faro; e nella direzione delle strade si ebbe l’attenzione di far sì
che i venti etesii5 scorressero in libertà: così giungendo dal mare
rinfrescavano l’aria e procuravano con benigna temperatura molta
salubrità agli abitanti».
La città comunque subì sia un infossamento progressivo, sia il desolante
aspetto delle coste del territorio alessandrino; quest’ultimo, infatti, era
inospitale perché desertico ed allo stesso tempo non presentava
approdi per i naviganti per le forti e contrastanti correnti.
Inizialmente la città era abitata da greci che pervenivano da ogni parte
del Mediterraneo e che mantennero per un certo tempo la loro
cittadinanza originaria. Nel breve periodo venne costituito un organismo
politico, la polis, che si dotò di propri magistrati affiancati, in modo
sempre più numerosi, da egiziani e da gruppi di comunità straniere
residenti che tutelavano i propri interessi e conservavano le proprie
tradizioni. Tra questi ultimi era rilevante la presenza degli ebrei che
4-F.
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occupavano uno dei settori della città; essi si integrarono in modo
alquanto coesivo divenendo ellenizzati. Alessandria era una città
cosmopolita con popoli, lingue e dialetti diversi; se fossero presenti
anche dei pregiudizi razziali o tolleranza tra di essi non è dato saperlo.
I primi abitanti della città erano quelli provenienti dall’antico borgo di
Rhakotis (gli indigeni) ed al momento della sua fondazione la stessa si
venne ad arricchire di altri popoli (ebrei, frigi, ed altre etnie dell’Asia
Minore) divenendo nel III secolo una vera e propria metropoli con una

Fig.3 – Alessandria, da Braun & Hogenberg nell’atlante Civitates orbis terram,
1573; il sud è verso l’alto e il nord verso il basso.

numerosa popolazione mista. Lo stesso Strabone la definisce “un
serbatoio universale” e Filone “più città in una città”. Lo sviluppo della
città fu intenso, ma allo stesso tempo caotico, per cui non è stato
possibile seguirne le sue tracce; sicuramente si può affermare, come
ricorda Diodoro, che la città era ripartita in classi etniche e che era divisa
in quartieri proprio sulla base delle etnie. Questo era dunque il popolo
alessandrino: un miscuglio di etnie, lingue, dialetti e religioni; un insieme
di nazionalità diverse per mentalità, consuetudini e comportamenti.
Questa complessa e informe massa etnoculturale che formicolava per
le vie della metropoli, che operava in tutti i settori artigianali, commerciali
e agricoli assunse in tal modo un volto tutto suo: alessandrino, non
egizio, né greco, né macedone, né ebraico. Questo crogiuolo di etnie
6
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dimostra amore per il lavoro e per il denaro; aveva uno spirito beffardo,
una tendenza alle novità – come del resto in tutte le città portuali – ed
alle sommosse; amava anche gratificare ognuno con nomignoli ed
appellativi, compresi re e imperatori. Lo stesso Seneca riferisce come
gli alessandrini fossero «loquaci ed abili nelle offese», mentre, per
l’imperatore Adriano essi erano «una razza litigiosa, vuota, malvagia
[…] ma opulenta, ricca e feconda; nessuno vive nell’ozio; l’unico dio per
quella gente è il denaro».
Col passar del tempo tutte le minoranze linguistiche – rispetto al greco
– si avvicinarono alla koinè, utilizzando in tal modo un ruolo decisivo
nell’amministrazione cittadina; pur tuttavia, nei singoli quartieri si
continuarono a parlare le lingue originarie; tali erano l’ebraico,
l’aramaico e varianti dialettali minori che erano molto utilizzate nell’area
portuale. Sostanzialmente, più ci si avvicinava ai centri del potere
cittadino e maggiormente risuonavano gli accenti greci.
Nell’Egitto tolemaico tutta la vita internazionale e urbana si concentrava
ad Alessandria (Fig.3); ciò diede impulso ad uno sviluppo accelerato
della città, sia sul piano urbanistico, sia architettonico, ad un aumento
della sua popolazione, ad un progressivo incremento dei traffici
marittimi, al commercio e ad una effervescente vita intellettuale; nelle
altre parti del regno il corso della storia politica, economica e sociale
segnava il passo; Alessandria era come “una testa smisurata” innestata
su un corpo che ritardava a crescere.
Alessandria era una polis che interagiva con la chora (il suo territorio di
supporto) che era l’Egitto continentale; essa era una entità indefinita,
non era situata in Egitto ma presso l’Egitto (Ălexandrēa ad Aegyptum);
ad Alessandria, infatti, il Tolomeo era un sovrano ellenistico, ma nella
chora era un faraone, tant’è che veniva incoronato a Menfi.
Come sovrano ellenistico egli allarga la sua autorità fino in Grecia, nelle
isole egee ed in Asia Minore, mentre come faraone si appoggia alla
struttura statale per l’amministrazione e l’economia.

Il Museo
La città si arricchì di una edilizia monumentale con il teatro, l’anfiteatro,
i templi di Arsinoe e di Serapide e spazi pubblici ben arredati. Sorse il
complesso monumentale della Reggia che occupava almeno un terzo
della città ostentando uno sfarzoso benessere e molteplici interessi
culturali di cui potrà vantarsi nella storia l’età tolemaica.
Le più importanti istituzioni erano il Mouseion e la Biblioteca.
Il così detto “Santuario delle Muse” è databile ai primi due re della
dinastia; esso si presenta come un centro di ricerca pura ove sono
ospitati studiosi e pensatori di varia origine che fanno vita in comune ad
imitazione dei gruppi di pensiero e cultura della concorrente Atene.
Possiamo paragonare il Museo alle nostre moderne università, tranne
per il fatto che i sapienti dovevano fare vita collegiale.
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Strabone ci narra che «I palazzi reali comprendono anche il Museo,
composto da un’esedra, da una galleria e da una grande sala dove
hanno luogo i pasti in comune con filologi che fanno parte dello stesso.
Per il mantenimento del Museo ci sono fondi comuni ed un sacerdote

Fig.4 – Interpretazione artistica de La Grande Biblioteca di Alessandria, di O.
Von Corven da Tolzmann, Don Heinrich, Alfred Hessel e Reuben Peiss. La
memoria del genere umano. 2001.

viene designato a dirigere il Museo». Probabilmente gli studiosi erano
raggruppati in congregazioni ben distinte in ragione delle loro attività; il
tesoro reale deliberava per essi un onorario che assicurava vitto e
alloggio; in tal modo la loro vita era completamente dedicata alla ricerca.
Nel Museo venivano praticate tutte le scienze conosciute e alla generale
ricerca del sapere: matematica, geometria, astronomia, meccanica,
musica, medicina, zoologia, retorica, politica, economia.

La biblioteca
Si suppone che la biblioteca, nata nello stesso periodo del museo, fosse
connessa con il museo stesso; essa si arricchì di ben 490.000 rotoli
sotto la guida di direttori, scrittori e scienziati come Apollonio Rodio,
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Eratostene, Aristarco e, forse, anche Callimaco di Cirene; tuttavia,
sorsero anche altre biblioteche ma quella del Serapeo rimase la più
importante.
Alessandro sapeva che per ben governare i popoli sottomessi era
necessario capire e conoscere la loro cultura; per comprendere il loro
sapere bisognava raccogliere tutti i testi degli stessi e tradurli in greco;

Fig.5 – Ipotesi ricostruttiva dell’interno della Biblioteca di Alessandria.

ciò spiega perché in ogni nuova capitale ellenistica il primo
provvedimento era quello di edificare una biblioteca.
La più grande, la più importante di queste biblioteche nacque sulle coste
del Mediterraneo; essa raccoglieva migliaia e migliaia di volumi ed
ospitava letterati e scienziati; in Egitto, ad Alessandria, era raccolta tutta
la conoscenza del mondo. La fondazione della biblioteca di Alessandria
ha segnato l’inizio della storia moderna; essa, più che una semplice
biblioteca fu il primo centro di ricerca della storia (Fig.4).
Per secoli la città di Alessandria ospitò studiosi di paesi diversi che
potessero studiare nelle sue stanze; gli studenti potevano vivere,
mangiare, imparare e lavorare a contatto con gli studiosi in visita che
qui portavano nuove e più importanti informazioni. La biblioteca di
Alessandria era, insomma, il principale luogo di cultura dell’antichità
(Fig.5).
La fondazione della biblioteca trova origine nella cultura greca; tempo prima, infatti, intere
generazioni di greci si erano interrogate sui grandi temi dell’esistenza e l’indagine scientifica
cominciò ad essere considerata importante. In tal modo Atene divenne il principale centro
culturale del mondo greco e la conversazione ed il dibattito furono considerate attività comuni
e le orazioni pubbliche fecero emergere personalità destinate a diventare immortali.
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Operarono ad Atene uomini come Socrate, Platone, e Aristotele che furono i più controversi
pensatori politici dei loro tempi ed i loro insegnamenti sono alla base del pensiero politico
moderno.
Ebbene, Alessandro ebbe molto in comune con questi intellettuali; egli, secondo la tradizione
fu educato da Aristotele, che era discepolo di Platone che a sua volta era stato allievo di
Socrate. Sia Platone, sia Socrate riferivano che i sensi fossero ingannevoli e che non si
dovesse credere a ciò che si vedeva; credevano piuttosto in verità eterne e immutabili
conosciute attraverso la ragione e non attraverso i sensi. Aristotele capovolse tutto poiché
disse che “nulla entra nella mente se non attraverso i sensi”. E, fu ciò che insegnò ad
Alessandro Magno; il filosofo instillò nel giovane l’amore per la conoscenza asserendo che
“il destino degli imperi dipende dalla istruzione dei giovani”.
E, Alessandro considerava l’istruzione un utile strumento di potere tant’è che dieci anni dopo
la sua conquista del mondo portava con sé una copia dell’Iliade corretta da Aristotele.

Nel 332 a.C. Alessandro entrò in Egitto, fu considerato come un
liberatore dei persiani e, incoronato faraone, decretò che la sua città,
Alessandria, dovesse essere il centro culturale del mondo allora
conosciuto; alla sua morte, comunque, la biblioteca non era ancora stata
edificata.
Con la fondazione di Alessandria ebbe inizio un nuovo e luminoso
periodo della storia greca, l’alba di una nuova egemonia e di un nuovo
modo di pensare. Alla morte di Alessandro il regno passò nelle mani di
Tolomeo il suo più fidato generale che si occupò di realizzare la
biblioteca progettata dal condottiero; con Tolomeo I iniziò una dinastia
che avrebbe governato l’Egitto per quasi trecento anni. Tolomeo I fece
di Alessandria la capitale dell’Egitto e cercò di renderla il centro del
dominio ellenico.
La popolazione di Alessandria, come già citato, era costituita all’inizio
da coloni egizi, dalle guardie macedoni, da una fiorente comunità
ebraica e da immigrati greci. Il sovrano si circondò di uomini importanti,
grandi studiosi di letteratura, filosofia e scienze ed allo stesso tempo si
fece aiutare dall’architetto Demetrio Falareo a progettare il nuovo centro
di cultura. Si creò una effervescenza culturale che coinvolse i visitatori,
che portarono numerosi testi letterari, mentre studiosi alessandrini
vennero inviati in altri paesi per portare in Egitto nuove opere; talvolta
alcuni libri furono donati alla biblioteca come accadde per la raccolta di
Aristotele. Si racconta che, in base ad una legge dell’epoca, qualunque
viaggiatore o nave che approdasse ad Alessandria venisse perquisita
ed i libri trovati venissero portati in biblioteca dove veniva trascritta una
copia in greco e poi gli stessi venivano restituiti. Fu così che Alessandria
acquisì la più grande collezione di libri mai esistita nell’antichità; libri di
valore inestimabile che venivano copiati dagli scribi. I testi trattavano di
tutto; oltre che sulla letteratura e sulla medicina, in seno alla biblioteca
la ricerca dei Tolomei si concentrò anche sulla matematica i cui studi
furono guidati, tra i tanti ospiti illustri, da Euclide, il fondatore della
geometria.
Alla morte di Tolomeo I il trono fu assunto dal figlio Tolomeo II (283 a.
C.) che proseguì l’opera del padre realizzando il sogno di Alessandro e
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portando la biblioteca nel III secolo a.C. al suo massimo splendore. Fu
un’età d’oro per la città di Alessandria; i testi abbondavano ed erano a
disposizione degli studiosi in due lingue: il greco e la lingua egiziana;
ma la lingua principale della biblioteca era il greco, il sovrano era greco,
così anche la corte; in sostanza la cultura greca si impose sulla
millenaria civiltà egiziana.
La biblioteca di Alessandria fu veramente unica per il suo eclettismo
perché raccoglieva i testi di ogni genere compreso la bibbia ebraica;
forse alcune parti della bibbia furono scritte proprio ad Alessandria.
Secondo la leggenda, la più antica traduzione in greco dell’Antico
Testamento fu redatta ad Alessandria durante il regno di Tolomeo II. La
così detta Bibbia dei Settanta fu tradotta da settantadue studiosi ebrei
perché il testo era in ebraico e ad Alessandria viveva una grande
comunità ebraica che si era grecizzata tanto rapidamente da non
comprendere più la sua lingua d’origine: l’ebraico; così si rese
necessario una versione greca della Bibbia. La Bibbia dei Settanta,
(Septuaginta) tradotta in greco, venne resa accessibile a tutti e gettò le
basi per altre innumerevoli traduzioni.
Nel 246 a.C. venne incoronato faraone Tolomeo III che arricchì
ulteriormente la dotazione della biblioteca. Con il tempo però la fama
della città incominciò a tramontare; il periodo di decadenza iniziò con il
regno di Tolomeo IV che segnò l’inizio del declino della dinastia e, di
conseguenza, anche della biblioteca.
Nel frattempo emersero altri centri del sapere mondiale come la
biblioteca di Pergamo in Asia Minore che incominciò a competere con
quella alessandrina, sia per cultura che per splendore. Nel 48 a.C.
Cesare approdò in Egitto e si alleò con Cleopatra nella lotta contro il
fratello venendo così coinvolto nella guerra civile. Quando le navi di
Cesare vennero circondate dalla marineria egizia nel porto di
Alessandria, il generale romano si difese appiccando il fuoco alle navi
che erano nel porto e, secondo Plutarco, una parte della biblioteca fu
interessata dall’incendio, mentre altre fonti sostengono che l’incendio
interessò soltanto i magazzini dei cereali.
I volumi della biblioteca incominciarono a ridursi all’epoca di Caracalla
quando le sue truppe saccheggiarono la città eliminando ventimila
alessandrini per il comportamento satirico tenuto dagli stessi nei suoi
confronti in relazione all’uccisione del fratello Geta (211 d.C.).
Essa verrà distrutta da due gravi incendi; il primo avvenne nel 391,
regnante l’imperatore Teodosio, nell’ambito dei disordini, devastazioni,
distruzioni di statue e templi da parte di monaci cristiani e fanatici sotto
l’impulso del vescovo Teofilo; il secondo, sotto il Califfo islamico Omar
I, nel 640 che, dopo la conquista dell’Egitto, ordinò la distruzione di tutti
i libri della biblioteca in quanto non utili al Corano.
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La scuola alessandrina, non ostante i gravi danni provocati alla città per le continue lotte
interne fra giudei e cristiani, fra cristiani e pagani e fra le diverse sette cristiane, aveva
comunque esteso ben oltre le sue mura la propria influenza tale da rimanere nella storia
culturale dell’Egitto; pertanto, i secoli di dominazione tolemaica vanno inquadrati
nell’ampliarsi dell’ellenismo a modello universale, proprio grazie al ruolo culturale assunto da
Alessandria nell’antichità.
Le istituzioni alessandrine entrarono in crisi quando Tolomeo VIII, per contrasti con gli ebrei
e l’ambiente intellettuale, allontanò dalla città (130 a. C.) eruditi ed intellettuali greci, tra cui
Apollodoro di Atene, Aristarco di Samotracia e il suo allievo Dionisio Trace.

Il faro
Strabone, dopo aver descritto la costa marittima si sofferma sull’isola di
Pharos: «Faro è un’isoletta oblunga vicinissima al continente, con cui
viene a formare un doppio porto di ingresso. […] Il posto è tanto
profondo presso la riva che ogni nave può gettare l’ancora fin presso gli
scalini del lido. […] Grandi sono i vantaggi di questa posizione. Il paese
è circondato da due mari, l’uno settentrionale che dicesi egizio, l’altro
meridionale che dicesi Marea o Mareotide. Questo lago empie il Nilo
con molti canali che vi scaricano dai fianchi o nella estremità superiore».
Su questa isoletta, su una roccia nell’angolo nord-est, venne edificato il
faro, durante il regno di Tolomeo Filadelfo (285-247); per facilitare i
lavori, l’isola fu collegata alla terraferma realizzando il grande molo
dell’Eptastadio che oggi è diventato un istmo completamente edificato
ad alta densità abitativa. Il faro di Alessandria servì da modello per i fari
realizzati dai romani come quello di Ostia6 e di Cartagine. La torre del
faro fu costruita ad imitazione delle torri babilonesi utilizzando più piani
decrescenti che secondo alcuni erano almeno quattro; i piani bassi
erano quadrati, quelli superiori, poligonali o circolari. Il basamento
quadrangolare di base sembra che fosse costituito da trecento camere
ove alloggiava tutta la guarnigione; seguiva poi un’alta torre quadrata
entro cui si sviluppavano le rampe per il trasporto del materiale
combustibile; indi vi era un’ulteriore torre ottagonale cui si sovrapponeva
una torre cilindrica (tholos) sormontata da una statua di Poseidon o
Zeus (Fig.6). La luce del faro era visibile da almeno trenta miglia di
distanza e ciò fa supporre che avesse un’altezza poco meno di cento
metri; è difficile immaginare cosa potesse alimentare durante la notte la
luce del faro se si considera che l’Egitto era un territorio privo di
legname; si ipotizza che fosse bruciato lo sterco dei cavalli durante le
ore notturne, mentre nel giorno si ritiene, secondo la tradizione, che
fosse stato Archimede a realizzare una enorme lente per diffondere
Vita di Claudio, 20,3: «… fece costruire il porto di Ostia circondato da un
braccio a destra e da uno a sinistra e fece emergere un molo all’ingresso, in acque
profonde, anzi per poter gettare le fondamenta più solide, vi fece affondare una nave
che aveva trasportato dall’Egitto l’Obelisco Grande, e fissati su quella dei pali, vi fece
costruire sopra un’altissima torre, ispirandosi al Faro di Alessandria, che guidasse la
rotta delle navi con le sue luci notturne». La naves lapidaria che aveva imbarcato ad
Alessandria d’Egitto l’obelisco di granito per il circo Vaticano, del peso di
trecentoventicinque tonnellate, fu poi caricata di blocchi calcarei e fatta affondare.
6-SVETONIO,
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i raggi di luce tutt’intorno. Il faro di Alessandria ha irradiato per secoli la
sua luce sul Mediterraneo finché non fu distrutto da un terremoto nel
1302.
Il tholos circolare che si trovava sulla sua cima ha servito come modello
alle vecchie basiliche e chiese romaniche. A Venezia è forse conservato
il disegno di una grande torre luminosa sulla volta orientale della chiesa

Fig.6 – Ricostruzione del faro di Alessandria, da Hermann Thiersch, Pharos,
1909.

di San Marco, nel mosaico della Cappella Zen, che forse potrebbe
essere la rappresentazione del faro di Alessandria7(Fig.7).
Il costruttore del faro, Sòstrato di Cnido, sembra che prima di scegliere il materiale da
utilizzare abbia fatto “gettare in mare pietre, mattoni, blocchi di granito, oro, argento, rame,
piombo, ferro, vetro per vedere come si comportavano questi materiali sommersi dall’acqua
marina. Estratti poi dall’acqua tutti i campioni ed esaminateli, solo il vetro si era ritrovato
immutato e intero”. Per tali motivi decise di utilizzare per le fondamenta grandi blocchi di
vetro.

Achille Tazio, in Leucippe e Clitofonte, così racconta del faro: «Saliti su
una nave andammo all’isola di Faro. […]. Prima dunque Cherea ci
conduce alla torre e ci mostra la mirabile e straordinaria struttura delle
sue basi. Era un monte che si ergeva in mezzo al mare e che addirittura
7-Predrag

MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, 2008, pag.198.
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sfiorava le nuvole. L’acqua scorreva proprio sotto l’edificio e questo si
innalzava sospeso sul mare. Sulla cima di questo
monte sorgeva un secondo sole che faceva da pilota alle navi». La torre
suscitava stupore in tutti e in particolare nei naviganti ai quali la grande
fiamma splendente nella notte doveva infondere fiducia e sicurezza.
I grandi edifici erano simbolo di potere perché rappresentavano la
potenza economica e il prestigio di un paese; il faro è stato il più grande

Fig.8
Tabula Peutingeriana
(Copia
XII-XIII
secolo Cappella
di una antica
carta
Fig.7 ––Mosaico
bizantino, Basilica
di S.del
Marco
(Venezia),
Zen. Torre
romana).
Rappresentazione
del
Vicino
Oriente
Antico
con
indicazione
del
luminosa sulla volta orientale, probabile rappresentazione del farofaro
di
del
Corno d’Oro (Costantinopoli) e di Alessandria.
Alessandria.

edificio di Alessandria “simile ad una torre di marmo bianco come le
onde del mare”. Esso divenne l’emblema della dinastia tolemaica che
illuminò il Mediterraneo di cultura e attivò una fiorente economia; quella
dinastia, di origine greca, per la quale l’unico mondo in cui valeva la
pena di vivere era quello del Mediterraneo (Fig.8).

Alessandria, emporio del mondo antico
Il porto di Alessandria aveva “due porti” che svolgevano un ruolo
diverso: il primo porto, Eunosto, aveva funzioni limitate, mentre il
secondo, il Porto Grande, era il porto commerciale, militare e di
rappresentanza. Su di esso si affacciavano gli edifici più importanti della
città ed ivi erano ubicati i depositi di grano, la più grande ricchezza
economica della città. Il porto era sicuro e protetto; era collegato da un
canale di navigazione al lago Mareotide e ad un retroterra molto ricco;
inoltre, era attrezzato con un faro che era il più grande dell’antichità, tale
da essere ricompreso tra le sette meraviglie del mondo. Quest’insieme
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determinò favorevoli condizioni perché la città diventasse il più vasto
mercato del mondo antico.
Alessandria godette di un prolungato e favorevole sviluppo durante tutto
il periodo ellenistico, sia perché dopo l’esaurimento dell’espansionismo
macedone il mondo antico andava riassestandosi su nuovi equilibri, sia
perché nell’intero bacino mediterraneo si stavano ribaltando le posizioni
di dominio, sia perché essa riuscì a trasformare la propria economia da
agricola a commerciale proprio grazie alla realizzazione di una metropoli
portuale, qual era, capace di attrarre traffici da ogni sponda del
Mediterraneo. Tutto ciò sostenuto da quel vivace centro di produzione
culturale che era la biblioteca di Alessandria.

Fig.8 – Tabula Peutingeriana (Copia del XII-XIII secolo di una antica carta
romana). Rappresentazione del Vicino Oriente Antico con indicazione del faro
del Corno d’Oro (Costantinopoli) e di Alessandria.

La metropoli fu infatti tenuta unita proprio dalle attività economiche
urbane e del suo contesto territoriale; inizialmente furono realizzati
importanti lavori di strutturazione urbana che riguardarono lo scavo e la
manutenzione dei canali che regolassero l’afflusso delle acque del Nilo.
In contemporanea si sviluppò una agricoltura, favorita dalla natura, che
gli consentì di esportare prodotti finiti in tutto il Mediterraneo. Per
conservare le favorevoli condizioni legate alla presenza del Nilo il fiume
fu sottoposto ad un regime di controlli precisi e continui per evitare che
le inondazioni, anziché essere un evento favorevole, diventassero fonte
di danni irreparabili. Le colture più diffuse di allora erano cereali,
leguminose e ortaggi con cui essa si sosteneva, ma anche prodotti
esportabili derivanti da vigne, frutteti, oliveti, fieno e piante oleaginose
di ogni tipo e prodotti di lavorazione del papiro.
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Come tutte le città portuali anche Alessandria utilizzava gli investimenti
che erano resi disponibili dal sistema bancario creato dai Tolomei;
questi, dopo l’introduzione delle monete, che sostituì il sistema del
baratto, pretesero che una parte dei tributi fossero pagati in conio, ma
probabilmente il denaro fu utilizzato con difficoltà per l’elevato costo
dello stesso. Il denaro era posseduto principalmente dai Tolomei che lo
investivano comportandosi come una grande banca guadagnando
interessi per i prestiti concessi ai regni esteri o ad alcune strutturazioni
industriali o commerciali private; a richiedere i prestiti erano anche i
sacerdoti come risulta dagli atti che Tolomeo I prestò cinquanta talenti
ai sacerdoti di Menfi. Questo sistema di disponibilità del denaro era
presente in tutto l’Egitto e si ipotizza che esistesse una ben strutturata
rete “finanziaria”.
Alessandria si sviluppò, quindi, come una moderna metropoli attrezzata
di tutte le strutture urbanistiche, architettoniche, produttive, politiche,
economiche, culturali e finanziarie che gli consentirono di illuminare, più
di altre importanti città dell’epoca, il Mediterraneo antico.
Italo Abate
AMBIENTE e CULTURA MEDITERRANEA, settembre 2016

16

