LIBRI

Il tiranno
Kineas, nobile cavaliere ateniese, ha combattuto coraggiosamente a fianco di Alessandro Magno,
ma al ritorno a casa lo attende l’esilio per essersi schierato dalla parte di Atene. Rimasto senza
patria, Kineas accetta di mettersi al servizio dell’arconte della città di Olbia, sul Mar Nero, per
ottenerne un giorno la cittadinanza.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
Il romanzo è ambientato all’epoca di
Alessandro Magno. Dopo che il re
Filippo
di
Macedonia
aveva
sottomesso le póleis greche e aveva
posto le basi per il dominio del suo
popolo, Alessandro soffocò nel
sangue la rivolta delle comunità che
non
accettavano
il
dominio
macedone e preparò una spedizione
militare contro la Persia. L’Impero
achemenide di Dario non riuscì a
opporsi all’attacco del giovane sovrano macedone: nelle terre gloriose d’Egitto Alessandro ottenne
una benedizione dall’oracolo di Ammone e proseguì la marcia trionfale verso Persepoli. Dopo che
un usurpatore aveva ucciso Dario e gli aveva strappato il diadema imperiale, i macedoni lottarono
per impadronirsi dell’eredità achemenide. La cattura e l’eliminazione del rivale illegittimo conferì ad
Alessandro il dominio su un territorio vastissimo, ma aprì i problemi dell’amministrazione dei
possedimenti e della convivenza fra i greci e i persiani: le póleis che si erano opposte al dominio
macedone furono costrette ad accettare il sincretismo culturale fra l’Occidente e l’Oriente e a
tollerare gli atteggiamenti autoritari del sovrano, che morì a Babilonia nel 323 a.C., prima di
completare il viaggio di ritorno verso la Macedonia. La sua scomparsa aprì il problema della
successione: quattro potenti generali – i diàdochi – si spartirono i territori imperiali e diedero vita ai
regni ellenistici, basati sulla creazione di società miste e sulla diffusione della cultura greca in
Oriente.

LA TRAMA
Kineas, un nobile cavaliere ateniese, si avvicina al partito
filo-macedone e decide di partire per la Persia insieme ai
soldati di Alessandro. La spedizione è un trionfo, ma il

La posizione
di Olbia
Pontica

condottiero non dimentica lo scenario che si apre alle spalle
delle armate: il comportamento dei soldati greci lo
insospettisce e, dopo la battaglia di Isso, decide di
congedare diversi protagonisti della vittoria per procedere
con gli elementi più fidati e sfruttare le eventuali diserzioni
dell’esercito di Dario. Nonostante il valore dimostrato negli scontri, Kineas viene rimandato a casa,
ma capisce che la città di Atene non è disposta ad accogliere un nobile che ha parteggiato per i
macedoni e ha “tradito” lo spirito di libertà e autonomia che ha sempre animato la comunità. Kineas
cerca di ridare un senso alla sua esistenza e recupera i valori della classicità: l’orgoglio greco
contrasta con le atmosfere orientali che avvolgono la spedizione di Alessandro e conduce alla città
di Olbia Pontica, una pólis ellenica sul Mar Nero che affronta diverse situazioni problematiche. Il
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viaggio lo mette di fronte a tanti popoli “barbari”, che manifestano segnali di profonda umanità e
nascondono un fascino ineffabile: la passione per Srayanka, una splendida ragazza di etnia Sakje,
si intreccia alla militanza nell’esercito di Olbia Pontica e alle tensioni per il potere che lacerano la
classe dirigente della pólis. La forza della cultura classica e l’orgoglio identitario guidano Kineas
attraverso una serie di scelte difficili, che lo aiutano a definire il carattere nell’epoca più affascinante
e controversa della storia greca.

LA CRITICA
Lo storico medievista Christian Cameron si cimenta ormai da tempo nella narrativa e ottiene discreti
riconoscimenti da parte del pubblico. Le vicende dell’età ellenistica emergono in maniera intrigante
e affascinante dalla penna essenziale e lucida dell’autore: gli episodi narrati non si discostano dalla
verosimiglianza storica e restituiscono il sapore del contesto attraverso i tratti precisi di una lingua
tanto semplice quanto evocativa. La capacità di mantenere un buon livello di suspence e di
maneggiare con successo gli espedienti narrativi che accendono l’interesse dei lettori comuni –
storie d’amore, rivalità e intrecci misteriosi fra i personaggi principali – si accostano a una notevole
capacità di descrizione ed evocazione delle culture “barbare” del IV secolo a.C. I ritratti dei popoli
che Kineas incontra lungo la strada per Olbia Pontica aggiungono un tassello fondamentale allo
scenario geografico dell’età ellenistica che i non-addetti ai lavori possiedono attraverso gli studi
scolastici. “Il tiranno” è un buon romanzo storico e può avvicinare un pubblico non specialistico alla
lettura di saggi e opere storiografiche capaci di analizzare in maniera più precisa e scientifica le
vicende di Alessandro Magno e l’età ellenistica.

Recensione del libro
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