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Gli Alessandridi del Fergana, sovrani ellenistici
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Si conosce poco della storia dinastica dei re greci che dominarono la fertile vallata del
Fergana, corrispondente a parte dell’odierno Uzbekistan e del Tagikistan, dal III sec. a.C., a seguito
della frammentazione politica dell’impero macedone creato dalle conquiste di Alessandro Magno
fino agli albori dell’invasione islamica dell’VIII sec. d.C., il che ne farebbe il reame ellenistico più
longevo in assoluto, durato, tra alti e bassi, oltre mille anni.
La scarsità delle nostre conoscenze è dovuta alla penuria di resti spettacolari di costruzioni
architettoniche greche, ai scarsi o nulli ritrovamenti numismatici e, soprattutto, alla mancanza di
una storiografia e letteratura locale in lingua greca, che ci abbia lasciato memorie durature degli
eventi laggiù consumatisi, per i quali dobbiamo ricorrere alle cronache cinesi, alle iscrizioni kushan
e agli scarsi accenni delle fonti occidentali.
Il centro maggiore del Fergana era sicuramente Alessandria Eschate (l’Ultima Alessandria,
Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη), fondata dal grande re macedone nel 329 a.C. sul sito dell’odierna Xuçand,
sulle sponde del fiume Syr Darya. Alessandro munì la colonia di veterani greci lì installata di una
cinta muraria in mattoni dal perimetro di sei chilometri, che completò in soli 20 giorni, rendendo
l’insediamento un baluardo inespugnabile, che avrebbe creato diversi grattacapi anche ai Cinesi
alcuni secoli dopo.
Svincolatisi dapprima dal controllo dei Seleucidi e poi da quello degli Eutidemidi di
Battriana, la dinastia greca del Fergana esercitò un certo controllo sulle circostanti aree della
Sogdiana e divenne un caposaldo importante che poi avrebbe permesso la nascita della Via della
Seta. Le fonti cinesi ci raccontano che i Dàyuān, (o Ta-Yuan, ovvero “Grandi Ioni”), erano abili
commercianti, vivevano in città cinte da mura, allevavano cavalli da guerra molto apprezzati e
coltivavano viti che davano vini rinomati.
Nel suo Han Shu, l’ambasciatore cinese Zhang Qian (195-114 a.C.) riferisce che “la capitale
del regno dei Dayuan è la città di Guishan, distante da Chang’an 12.550 li. Il regno è composto da
60.000 famiglie, con una popolazione totale di 300.000 persone, di cui 60.000 soldati, un viceré, ed
un principe. La sede del Governatore Generale si trovava ad est, a 4031 li”. Sempre il diplomatico e
viaggiatore del Celeste Impero riporta ulteriori preziosi informazioni, ricordando: “Le usanze dei
Battriani sono le stesse dei Dayuan. Queste persone hanno residenze fisse e vivono in città murate
con case regolari simili a quelle dei Dayuan. Non hanno grandi re o capi, ma ovunque nelle città
fortificate hanno insediato dei piccoli re”.
Quest’ultima annotazione è particolarmente importante, e ci permetterebbe di spiegare come
il Fergana fosse un regno ellenistico sui generis, senza un dinasta in possesso del controllo
dell’intero territorio, ma con la presenza di numerosi regoli locali, che all’occorrenza – fu il caso dei
due conflitti contro la Cina del 104 e 103 a.C. – nominavano uno di essi per assumere la
“presidenza” di una sorta di Lega Ellenica del Fergana, come gli strategoi della Grecia classica,
sebbene più in grande; il basileus così nominato aveva funzioni prettamente militari e di
coordinamento diplomatico e restava in carica finché sussisteva una minaccia esterna. Poteva
probabilmente fregiarsi di tale titolo distintivo a vita, anche a minaccia esaurita e lasciarlo persino
ad uno dei figli come segno onorifico, ma difficilmente esso costituiva un elemento di ereditarietà
politica. Ciò spiegherebbe anche l’assenza di una numismatica locale bene attestata (il basileus non
aveva tra le sue prerogative quella di battere moneta).
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Il vantaggio di tale situazione fu che, in caso della caduta di una grande città in mano ai
barbari (fosse stata pure la capitale culturale e morale, Alessandria Eschate), il “regno” avrebbe
continuato a sopravvivere grazie alla sua parcellizzazione e alla capacità di raccogliere nuove forze
e di coordinarsi grazie alle sue assemblee panelleniche. Il basileus ton basileon disponeva di un
viceré che controllava all’atto pratico l’applicazione delle sue disposizioni e di una corte efficiente.
Dati questi presupposti, ovviamente non possiamo pensare di rintracciare una dinastia “di sangue”,
ma è probabile che il basileus ton basileon di turno fosse cooptato nominalmente in una dinastia
ideale che si rifaceva al fondatore del regno, lo stesso Alessandro, assumendo la stella degli Argeadi
come emblema nel nome di una simbolica quanto diffusamente sentita continuità storica. Gli
“Alessandridi” condividevano tra loro quindi una filiazione morale dal grande sovrano macedone
del passato, ne assumevano probabilmente il nome (Alessandro II, III, IV e così via) e ne portavano
lo stendardo in battaglia, alla testa di truppe greche che – stando alla testimonianza di Curzio Rufo –
seguitavano ad equipaggiarsi come i loro avi almeno sino al I sec. d.C. (ma di certo anche oltre). La
loro fu una dinastia (se di dinastia si può parlare) oltremodo atipica, priva di legami di sangue e di
continuità, ma creata di volta in volta per cooptazione degli elementi più validi all’interno
dell’aristocrazia militare dominante; vi furono lunghi periodi, infatti, in cui i regoli si
autogovernavano senza che nessun “Alessandride” – ci si passi l’espressione di comodo – sedesse
sul trono di Alessandria Eschate.
Un caso emblematico è quello relativo ad Alessandro (forse, a spanne, l’ottavo della serie,
considerando il gap cronologico dalla fondazione della capitale e le varie minacce subite dal
Fergana nel frattempo). Nel II sec. a.C. si incrinarono infatti i rapporti tra Fergana e Celeste Impero.
I Cinesi erano ammirati dagli alti e possenti cavalli ( “i cavalli paradisiaci”) in possesso dei Dayuan,
di importanza fondamentale nel combattere contro i nomadi Xiongnu, antenati degli Unni ed
invasori della Cina. Il rifiuto da parte dei Dayuan di offrire abbastanza cavalli per una serie di
battaglie e lo sprezzante trattamento degli emissari imperiali, che portò addirittura alla morte
dell’ambasciatore cinese ed alla confisca dell’oro destinato al pagamento dei cavalli, condusse
inevitabilmente ad un conflitto armato.
I Greci del Fergana, radunata d’urgenza un’assemblea panellenica ad Alessandria Eschate,
nominarono Re Supremo un nobile capace nonché valente comandante, che assunse probabilmente
il nome dinastico di Alessandro (VIII?), con grande scorno di un rivale, forse un tale Makarios (il
Mukua delle fonti cinesi, che meglio si attaglierebbe al ruolo, più che il Maues dei nomadi Saci).
L’imperatore Wudi, nel 104 a.C., inviò un esercito guidato dal generale Li Guangli († 88
a.C.), forte di 40.000 guerrieri e di 3.000 balestrieri, ma questo possente corpo di spedizione fu
letteralmente annientato da Alessandro VIII, che affrontò i Cinesi, spossati dalla lunga marcia, in
campo aperto, manovrando abilmente con falangi, cavalleria e mercenari asiatici (forse Saci), fino a
sbaragliare e a mettere in fuga l’attonita compagine imperiale.
Wudi inviò allora, nel 103 a.C., un secondo contingente forte di 60.000 uomini per
sottomettere i Greci del Fergana, ritenendo che fosse in gioco, oltre al suo onore personale, anche
quello dell’intera nazione, che avrebbe in tal modo perso di prestigio nei confronti delle nazioni
occidentali. Fu posto un duro assedio ad Alessandria Eschate che durò oltre 40 giorni. A questo
punto Makarios, rialzando la testa dopo la “batosta elettorale”, prese il comando di una congiura di
palazzo, che finì per l’assassinare Alessandro VIII e consegnarne la testa all’imperatore cinese.
Makarios, assunto il nome dinastico di Alessandro IX, stipulò una pace frettolosa con il
Celeste Impero, fornendo senza problemi ai Cinesi i 3000 cavalli chiesti inizialmente ed inviando
dei tributi annuali a Chang’an, compresa una lucerna come simbolo di sottomissione formale.
Nonostante l’apparente remissività del nuovo basileus ton basileon, il Fergana mantenne la
propria indipendenza di fatto ed Alessandro IX si assicurò un potente puntello al suo nuovo,
traballante governo.
La tutela nominale cinese sul Fergana durò però solo quanto il regno di Alessandro
IX/Makarios e possiamo notare il consolidarsi di una fiera velleità indipendentista delle poleis
ellenistiche della regione e dei loro regoli. Anche durante il periodo di massimo splendore
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dell’Impero Kushan (dal I sec. a.C. al II-III sec. d.C.) non è possibile in verità parlare di
un’occupazione militare, quanto piuttosto di una spontanea adesione alla politica dei suoi Re dei Re,
in primo luogo Kanishka il Grande, a cui i Fergani fornirono truppe e cavalleria per le sue
campagne contro Parti, Indiani e Cinesi. Possiamo parlare di una solida alleanza, quindi, più che di
sottomissione o di vassallaggio ai Kushan.
L’Impero Sassanide, succeduto ai Kushan nel dominio dell’area, non riuscì ad imporre che
militarmente e a gran fatica la sua presenza nell’area tra il IV ed il V sec. d.C., con le spedizioni di
Sapore II e Cosroe I; è probabile che in quelle occasioni l’assemblea panellenica del Fergana avesse
eletto un nuovo Alessandro (forse il XIX o il XX della lunga serie, dati i secoli ormai trascorsi) per
contrastarne le pretese egemoniche. In qualche modo, comunque, questo nuovo basileus e i suoi
successori riuscirono a preservare il governo greco locale delle poleis fergane, pur non
disconoscendo una sorta di vassallaggio al lontano Re dei Re persiano.
Nei secoli successivi i Greci del Fergana si giostrarono abilmente nel turbinoso evolversi
della situazione politica internazionale che vide succedersi l’invasione eftalita (che mise fine, nel V
secolo, al predominio sassanide), quella dei Turchi Blu (nel VI sec.), un protettorato cinese sotto
l’egida della dinastia Tang (dal 659 al 790 d.C.) ed infine l’invasione islamica dell’VIII secolo.
Durante tutto questo dipanarsi di secoli e dominazioni straniere (sempre parziali e
temporanee, a dire il vero), i Greci del Fergana seppero conservare gelosamente le proprie
istituzioni, la lingua e le costumanze ellenistiche, che facevano perno intorno alle poleis locali e che
vedevano nell’assemblea panellenica regionale un organo di coordinamento fondamentale, l’unico
in grado di esprimere la figura del basileus ton basileon, capace di coagulare intorno a sé e al nome
di Alessandro l’elemento greco e opporre un valido baluardo alla forzata barbarizzazione imposta a
più riprese dagli invasori di turno.
La stella degli Argeadi cedette solo, a quanto pare, alla mezzaluna dell’Islam, quando, a
seguito della battaglia di Talas (751 d.C.), gli Arabi annientarono le forze Cinesi sull’omonimo
fiume.
Com’erano divenuti, nell’VIII sec. d.C., i costumi dei Greci del Fergana? Probabilmente non
molto dissimili dall’epoca classica, dato che lingua, religione e usi militari erano stati da sempre il
collante culturale della comunità ellenistica locale. I regoli non battevano moneta propria (né mai lo
avevano preteso, nemmeno il basileus ton basileon) né disponevano di ampie biblioteche di
palazzo, anche se probabilmente incoraggiavano la produzione letteraria di tipo encomiastico ed
occasionale: nelle cittadelle fortificate dei vari regoli la cerchia di lettori era dunque molto ristretta e
limitata alla corte, il che ne spiega la scomparsa.
Templi monumentali ai Dodici dèi Olimpi non dovevano essercene (salvo forse ad
Alessandria Eschate), ma numerose alture, boschi e fonti erano consacrati ad essi e ad altri numi
locali, il cui culto era stato adottato da tempo dai coloni greci e macedoni.
L’esercito non disponeva forse più delle leggendarie falangi dotate di lunghe sarisse (di cui
verosimilmente ancora Alessandro VIII fece sfoggio contro gli Han), ma guerrieri con armamento
oplitico, armature di lino pressato ed elmi beotici – quelli corinzi erano probabilmente in uso ai soli
ufficiali, unitamente alle arcaiche corazze anatomiche in bronzo – scesero in campo ancora una
volta contro gli invasori musulmani, sebbene nessuno storico abbia tramandato fino a noi questo
pittoresco quanto straordinario scontro. Città bruciarono, uomini e donne morirono, armate e
guarnigioni capitolarono una dopo l’altra. L’impero di Alessandro Magno non era più.
Da allora l’influenza musulmana penetrò in profondità nella vallata del Fergana,
modificando vieppiù gli antichissimi costumi ellenistici. Non è un caso, infatti, che proprio dal
Fergana provenne Babur il Conquistatore, il grande imperatore moghul che seppe riunire in sé la
determinazione islamica e la voglia di spingersi oltre che era stata di Alessandro il Grande, di cui i
suoi epigoni locali avevano portato per secoli orgogliosamente il nome.
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