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Marco Infurna

ALESSANDRO MAGNO E GLI ALBERI ORACOLARI 
IN UN CICLO DI PITTURE VALDOSTANE DEL XIII SECOLO                                     

                                                                                                                                                       

A Gianfelice Peron, autore di più studi sulla leggenda medievale di Ales-
sandro Magno, voglio presentare i primi risultati di una ricerca che sto con-
ducendo sul dipinto del torrione del Castello di Quart, vicino ad Aosta, 
raffigurante il Macedone (alexander reca l’iscrizione a destra della testa del 
personaggio) che giunge a cavallo davanti a un albero con teste umane, 
indicato dall’iscrizione posta in alto come arbor sica. Il dipinto fa parte di un 
grande ciclo, da poco restaurato, databile agli anni 1260/1270, anni in cui 
signore del castello è Giacomo ii di Quart, il quale concepisce all’interno 
dell’ampliato donjon una «vaste salle d’apparat» dal notevole impatto visivo, 
«si l’on considére que la version picturale originale occupait complètement 
les quatre murs», comprendendo le strombature di porte e finestre: i poco 
più di 25m2 di pitture rimanenti rappresentano il 16% dell’originale,1 per-
centuale che sconsiglia ipotesi circa il programma figurativo originario. Le 
pitture sono disposte su tre registri:2 del registro posto più in basso riman-
gono pochissime tracce e «si suppone contenesse la figurazione di un vela-
rio»; del secondo, oltre al dipinto sulla parete nord con Alessandro, si con-
serva, sulla parete orientale, il ciclo dei dodici mesi di cui ne rimangono, 
più o meno lacunosi, sei e, sulla parete sud, un pregevole Sansone in lotta 
con il leone. Del terzo registro, in gran parte distrutto dall’inserimento nel 
xv secolo di un soffitto, sulla parete nord, sopra il riquadro con Alessan-
dro, ve n’è uno ampiamente lacunoso in cui si vede parte di un elefante 
con sul collo a cavalcioni un personaggio di cui resta solo la gamba, e, sulla 

1 Traggo datazione, notizie storiche e misure delle superfici da V.M. Vallet, Chateaux et 
décors peints dans la Vallée d’Aoste aux xiiie et xive siècles: réflexions sur l’horizon figuratif et culturel 
de quelques familles nobles locales, in Les vies des châteaux. De la forteresse au monument, sous la di-
rection de E. Kohler et H. Maurin, Milano, Silvana, 2016, pp. 146-155: 147-148, in cui sono 
anticipati alcuni dei dati oggetto di una imminente monografia a cura della Soprintendenza 
di Aosta sui vari interventi di recupero e di valorizzazione del Castello di Quart. Desidero 
ringraziare la dottoressa Vallet, responsabile dell’Ufficio del patrimonio storico-artistico della 
Soprintendenza di Aosta, per avermi accompagnato a visitare il Castello e avermi fornito le 
foto dei dipinti restaurati e in fase di restauro.

2 Riprendo la descrizione fornita da G. Zidda, “Arbor sica”. Nuove chiavi interpretative di 
un’iconografia legata alla concezione figurativa medievale di Alessandro Magno, «Bollettino della 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali», n. 8/2011, pp. 216-227: 221-224.
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schiena, come induce a pensare la traccia di una ampia cinghia, probabil-
mente un cassone o “torre”, soggetto riconducibile alle imprese orientali di 
Alessandro, ma che il degrado suo e del contesto non permette di meglio 
identificare. Sulla parete est, di seguito al riquadro con l’elefante, la parte 
inferiore di «una costruzione con alte porte e apparato decorativo a grandi 
conci» e, più avanti, un lacerto minimo con due soldati trafitti da lance, 
frecce e spade con sopra l’iscrizione sarraceni; sulla parete sud, lacerti forse 
di battaglie o di tornei cavallereschi: restano le gambe di cavalli affrontati 
con gualdrappe svolazzanti e la parte inferiore di personaggi abbigliati con 
vesti di diversa lunghezza. 

Non c’è dubbio che il riquadro con Alessandro (di circa cm 250×135), 
oggetto di queste pagine, rappresenti l’episodio degli alberi oracolari che 
il re Macedone raggiunge in una delle regioni indiane più a Oriente in cui 
riesce a spingersi e che, da lui interrogati, gli rivelano la non lontana morte 
a Babilonia per mano di qualcuno di cui si fida. È un episodio narrato, senza 
eccessive variazioni in tutta la tradizione discendente dallo Pseudo-Calliste-
ne (libro iii, 17): lo troviamo in Giulio Valerio, nell’Epitome, nelle tre reda-
zioni interpolate dell’Historia de preliis, nell’Epistula Alexandri ad Aristotelem, 
nei testi volgari in versi e in prosa del Romanzo d’Alessandro, nella sezione de-
dicata al Macedone dell’Histoire ancienne jusqu’à Cesar ecc. Ed è un episodio 
spesso presente nel corredo illustrativo degli Alessandri istoriati:3 proprio 
l’ampia possibilità di confronto iconografico evidenzia la singolarità dell’im-
magine valdostana. Per lo più l’illustrazione dell’episodio nei testi sopra 
menzionati, aderendo alla lettera, presenta gli alberi oracolari, detti del sole 
e della luna, con gli astri, o più spesso le facce astrali, poste sul fogliame o ir-
radianti dall’alto sulle loro chiome. Essendo descritti come alberi sacri, alla 
cui presenza ci si può avvicinare, accompagnati da un sacerdote, solo dopo 
pratiche di purificazione e a piedi, le miniature rappresentano Alessandro, 
sempre coronato, in piedi o addirittura in ginocchio davanti a loro, spesso 
in compagnia del gigantesco e irsuto sacerdote e di pochi compagni. Nel di-
pinto di Quart, unica testimonianza monumentale dell’episodio pervenuta, 
l’iconografia si scosta non poco da quella nota. Il re, con indosso l’usbergo 
ma senza la corona, in sella al suo vivace Bucefalo, superato, a sinistra del 
riquadro, l’albero assai deteriorato, dalle chiome fungine di colore bruno 
con sui contorni aghi verdi, solleva il braccio destro in direzione dell’albero 
giallastro con nove rami terminanti con altrettante teste umane, posto a de-
stra del riquadro e designato come arbor sica; la sua secchezza risalta anche 
grazie alla presenza sullo sfondo di un sottile albero verde [fig. 1].

Se per la rappresentazione del re a cavallo sono per ora riuscito a repe-

3 Cfr. D.J.A. Ross, Alexander Historiatus. A Guide to medieval illustrated Alexander Literature, 
Frankfurt am Main, Athenäum, 1988.
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rire un esempio molto simile – si tratta di una delle miniature quadripartite 
che illustrano l’Histoire ancienne jusqu’à Cesar del ms. 78.D.47 della Biblio-
teca dell’Aia (c. 122v), manoscritto delle Francia del Nord datato al terzo 
quarto del xiii secolo:4 nello scomparto inferiore a sinistra, Alessandro e i 
suoi uomini entrano nel lussureggiante bosco di alberi stillanti balsamo, in 
quello a destra il re giunge, nello stesso bosco, davanti agli alberi oracolari 
con gli astri della luna e del sole nella chioma [fig. 2] – nulla ho trovato 
nella tradizione iconografica dell’episodio di avvicinabile al tentacolare al-
bero del castello di Quart. Credo di poter affermare che il difficile, deli-
cato lavoro di descialbatura delle pitture del donjon abbia fatto riaffiorare 
una testimonianza inequivocabile – l’albero oracolare è un albero secco, 
arbor sica – dell’esistenza di una variante della leggenda degli alberi del sole 
e della luna consultati da Alessandro, congetturabile altrimenti solo sulla 
base di una manciata di minime allusioni in testi del xiii secolo e dell’ini-
zio del xiv. Se ho visto bene, la più antica, di poco anteriore alla metà del 
Duecento, si rinviene nell’Image dou monde di Gossouin de Metz. L’autore, 
parlando dell’India, ricorda come in «Cele part est li arbre sec / Qe parloit 
od Alixandre» (Cambridge, University Library, ms. Gg 1.1, c. 362v);5 nella 

4 La miniatura è visibile in rete sul sito http://manuscripts.kb.nl (consultato il 
24/11/2017).

5 Delle due redazioni in versi dell’opera manca tuttora l’edizione: alla prima sta attenden-
do C. Connochie-Bourgne, alla seconda S. Centili e Th. Städtler.

Fig. 1. Alessandro davanti all’albero secco, Castello di Quart. 
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redazione in prosa troviamo il plurale: «Cele part sont les arbres sés qui 
parlerent a Alixandres»;6 nella seconda redazione in versi, a conclusione di 
un esempio della sagacia militare del Macedone in India, l’autore ricorda 
come Alessandro «Jusq’as arbres ses s’en ala; / Iluec oï qi li noncia / Sa 
mort et termene l’en mist / Mais il ne sot qui ce li dist» (Parigi, BnF, fr. 
25343, c. 27r).7 

Verso la fine del Duecento abbiamo, seppure non esplicita, la testimo-
nianza, celebre, del mappamondo di Hereford che, nella parte estrema 
dell’India, a lato del Paradiso terrestre, colloca l’arbor balsami id est arbor 
sicca.8 La relazione con la leggenda di Alessandro è assai verosimile se si 
considera che in documenti più antichi, nella stessa posizione, a lato del 
Paradiso terrestre, uno dei mappamondi del Liber Floridus di Lambert de 
Saint-Omer pone la legenda India ultima. Hic arbores solis et lune.9 La carta 
detta del Salterio (Londra, British Library, Add. 28681) raffigura i due albe-
ri con la legenda arbor solis, arbor lune;10 il mappamondo di Vercelli ne raffi-

6 L’Image du monde de Maître Gossouin. Rédaction en prose. Texte du manuscrit de la Bibliothéque 
Nationale, Fond Français n. 574, éd. O.H. Prior, Lausanne-Paris, Payot, 1913, p. 115.

7 Cfr. anche Parigi, BnF, fr. 2168, c. 112v: «Jusqu’as arbres sech s’en ala»; fr. 25407, c. 29r: 
«Jusk’as arbres ses s’en ala».

8 Cfr. K. Miller, Die Herefordkarte, in Mappaemundi: Die ältesten Weltkarten, 6 voll., Stuttgart, 
Roth, 1895-1898, iv, pp. 8-9. Per le riproduzioni fotografiche si vedano P.D.A. Harvey, Mappa 
Mundi. The Hereford World Map, London, Hereford cathedral & British Library, 1996, p. 40; 
S.D. Westrem, The Hereford Map, Turnhout, Brepols, 2001, p. 38.

9 Cfr. K. Miller, Die Kleineren Weltkarten, in Mappaemundi, cit., iii, p. 48.
10 Si può vedere la riproduzione del dettaglio in A. Scafi, Il paradiso in terra. Mappe del 

giardino dell’Eden, Milano, Bruno Mondadori, 2007, tav. 8.

Fig. 2. Alessandro nel bosco degli alberi stillanti balsamo e davanti agli alberi del sole e della luna, 
dall’Histoire ancienne jusqu’à Cesar, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KB, 78.D.47, c. 
122v. Riquadri inferiori della miniatura quadripartita.
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gura uno solo con Alessandro inginocchiatovi davanti e sotto la legenda hic 
est arbor solis et lune; hic habuit alexander responsum / ad arborem hic observatus 
a quattuor presbiteris qui lingua (?) / caldea sophistici vocatur;11 il mappamondo 
di Ebstorf, sempre a lato del Paradiso terrestre, raffigura i due alberi con 
sopra gli astri e la legenda oraculum solis et lune.12 Per quanto concerne la 
menzione dell’arbor balsami, come già accennato, tutti i testi narranti l’epi-
sodio degli alberi oracolari parlano di essi e della foresta in cui si trovano 
come stillanti balsamo a profusione.

La terza menzione dell’albero secco in relazione con Alessandro è tanto 
nota quanto discussa: Marco Polo, Milione: «l’arbre sol que eu livre d’Ale-
xandre est apellé l’arbre seche» (ccii), da confrontare con il passo pre-
cedente in cui si parla dell’«arbre seul que les cristiens appellent l’arbre 
seche», presso il quale gli abitanti del luogo, ovvero della provincia del Xo-
rasan, dicono «que fu la bataille entre Alixandre e Daire» (xl).13 Si tratta di 
una questione estremamente complessa. Nelle sue Notes on Marco Polo, Paul 
Pelliot dedica quasi dieci pagine di grande formato all’Albero Secco per 
cercare di spiegare l’origine dell’equivalenza con l’Albero Solo del Xorasan 
e dell’erronea localizzazione dello scontro fra Dario e Alessandro.14 Giorgio 
Raimondo Cardona nell’Indice ragionato dell’edizione del Milione curata 
da Valeria Bertolucci Pizzorusso, a proposito dell’Albero Solo, verosimil-
mente un platano orientale, scrive che «si è orientati a vedere in esso un 
vero albero sacro […] usato come termine territoriale per la sua posizione, 
su cui sarebbero venute a sovrapporsi in modo molto confuso le leggende 
sull’albero secco e quelle sugli alberi del sole e della luna del Romanzo di 
Alessandro».15 Notevole nell’economia del presente contributo la lezione, 
ricordata da Pelliot (p. 633), del ms. V del Milione (Berlino, Staatsbiblio-
thek, Hamilton 424) che, nel passo in cui viene descritto l’Albero «chiama-
to dai christiani l’Alboro secho», aggiunge rispetto agli altri testimoni «et 

11 Cfr. C.F. Cappello, Il mappamondo medievale di Vercelli (1191-1218?), Torino, Fanton, 
1976, tav. 19B della sezione H; legende trascritte a p. 85; sotto i sacerdoti v’è la legenda «Sa-
cerdotes qui custo/diunt arbore / et dicunt alexandri ne accedit»; a fianco di Alessandro 
«rex alexander».

12 Riproduzione in H. Kugler, Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte Neuausgabe in zwei Bän-
de, Berlin, Akademie, 2007, i, pp. 36-37; e cfr. P. Gautier Dalché, Quatre notes sur Alexandre 
et la cartographie médiévale, in Les voyages d’Alexandre au paradis: Orient et Occident, regards croisés, 
sous la direction de C. Gaullier-Bougassas et M. Bridges, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 213-
238: 225-231.

13 Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde. Il Milione nelle redazioni toscana e franco-
italiana, a cura di G. Ronchi, Milano, Mondadori, 1982, pp. 621 e 352.

14 P. Pelliot, Notes on Marco Polo, Paris, Imprimerie Nationale, 3 voll., 1959-1973, ii, pp. 
627-637.

15 Marco Polo, Milione, edizione critica a cura di V. Bertolucci Pizzorusso, indice 
ragionato a cura di G.R. Cardona, Milano, Adelphi, 1975, p. 535; confusione di cui è forse 
responsabile anche Rustichello, cfr. ivi, p. 536.
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del suo legno se fano el balsamo» (cap. 20, 44),16 proponendo, parrebbe, la 
stessa corrispondenza indicata sul mappamondo di Hereford.

A cavallo fra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento nell’inglese 
King Alisaunder in versi, ampiamente derivato dal Roman de toute chevalerie 
di Tommaso di Kent, l’autore aggiunge a quanto tradizionalmente detto 
dai due vegliardi, indicanti ad Alessandro in cerca di meraviglie i due sacri 
alberi oracolari, che «la gente li chiamò Arbre sek».17

Ultima allegazione i versi dei Voeux du paon di Jacques de Longuyon, 
scritti dopo il 1312, ricordati da Henry Cordier nella sua edizione di Odori-
co da Pordenone.18 Clarvus, padre di Poro fatto prigioniero da Alessandro, 
non intende far pace con lui:19

 
  Trop a fait Alisandres de lais et de desfis 
  Aus roys, aus dus, aus contes et aus seignours de pris. 
  En .j. mauvais ne puet mie durer toudis. 
  A lui me combatrai, j’en sui certain et fis; 
  Il sera en cest an ou mors u desconfis, 
  Quar li dieu du sech arbre li ont dit et promis.

Il dossier è smilzo, ma suggerisce tuttavia l’esistenza di una tradizione 
almeno duecentesca che definisce gli alberi o l’albero oracolare di Alessan-
dro come albero secco, tradizione dalla quale dipende evidentemente il di-
pinto valdostano. Si potrebbe forse pensare a tale tradizione, ad oggi priva 
di una testimonianza letteraria autonoma, come generata dalla sovrapposi-
zione e semplificazione di due momenti in sequenza propri dell’Historia de 
preliis interpolata e del Roman d’Alexandre in prosa da essa derivata, ovvero 
l’apparizione ad Alessandro, mentre viene accompagnato agli alberi oraco-

16 Cito la trascrizione a cura di S. Simion leggibile in rete in Giovanni Battista Ra-
musio, Dei Viaggi di Messer Marco Polo gentiluomo veneziano, edizione critica digitale proget-
tata e coordinata da E. Burgio, M. Buzzoni, A. Ghersetti, a cura di S. Simion ed E. Burgio, 
Venezia, Ed. Ca’ Foscari, 2015. URL http://virgo.unive.it/ecf-workflow/books/Ramusio/
testi_completi/V_marcato-main.html.

17 Kyng Alisaunder, ed. G.V. Smithers, London-Oxford, 2 voll., Cumberlege, Oxford Uni-
versity Press, 1952-1957, ii, pp. 146-147, commento al v. 6755.

18 Les voyages en Asie au xive siècle du bienheureux frère Odoric de Pordenone, publié par H. Cor-
dier, Paris, Leroux, 1891, p. 25.

19 The Buik of Alexander or The Buik of the Most Noble and Valiant Conquerour Alexander the Grit, 
ed. R.L. Graeme Ritchie, 4 voll., Edinburgh-London, William Blackwood and Sons, 1921-
1929, ii, p. 247a, vv. 3789-3794; a proposito di questo passo, H. Bellon-Méguelle, Du Temple 
de Mars à la Chambre de Vénus. Le beau jeu courtois dans les “Voeux du paon”, Paris, Champion, 
2008, pensa a un ricordo deformato da parte dell’autore che si divertirebbe a mettere alla 
prova la memoria del suo lettore. La menzione dell’Albero Secco al posto degli Alberi del 
Sole e della Luna punterebbe a provocare in esso «un sourire de connivence»; «joyeusement 
irrévéncieux», l’autore «se permet des libertés avec ses modèles et donne du jeu dans les rou-
ages de la mémoire littéraire», p. 76. Ho l’impressione che, in questo caso, la studiosa sbagli.



ALESSANDRO MAGNO E GLI ALBERI ORACOLARI 115

lari, della fenice sui rami di un albero svettante «que nec folia nec fructus 
habebat»,20 un albero secco per lo più posto a lato degli alberi del sole e del-
la luna, ma che ad esempio, nella sontuosa miniatura del Roman d’Alexandre 
del ms. londinese Royal 15 E vi di metà Quattrocento, il celebre Talbot 
Shrewsbury Book, è posto in mezzo a loro e li sovrasta (c. 18v).21 Oppure 
si potrebbe pensare, considerata la localizzazione degli alberi oracolari nei 
pressi del Paradiso terrestre, a tale tradizione come frutto di una interfe-
renza, cui si è accennato, con le numerose leggende sul legno della Croce 
derivato dai tre semi dell’albero senza foglie del Paradiso terrestre che l’an-
gelo a guardia della porta consegna a Set figlio di Adamo, ingiungendogli 
di porli in bocca al padre quando, spirato, verrà seppellito.22

V’è tuttavia nell’immagine dell’albero secco valdostano la presenza di 
teste umane che, se nella fattispecie lo rende un ibrido mostruoso straor-
dinariamente inquietante, lo avvicina in parte ad alcune rare rappresenta-
zioni degli alberi oracolari di Alessandro come alberi dotati di teste umane. 
Un esempio lo offre la miniatura bipartita dell’Histoire ancienne jusqu’à Cesar 

20 Der altfranzösische Prosa-Alexanderroman: nach der Berliner Bilderhandschrift nebst dem latei-
nischen Original der Historia de preliis (Rezension J2), hrsg. von A. Hilka, Halle a.S., Niemeyer, 
1920, p. 205.

21 Miniatura visibile in rete all’indirizzo http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=royal_ms_15_e_vi_f001r (consultato il 5/12/2017).

22 Sull’argomento vi è una bibliografia molto ampia: mi limito a citare il volume di B. 
Baert, A Heritage of Holy Wood. The Legend of the True Cross in Text and Image, Leiden-Boston, 
Brill, 2004 e il saggio di M. Delsouiller, Images de l’arbre sans fueilles des cathédrales de Tolède et 
de Barcelone (xive-xve siècles), in L’arbre au Moyen Âge, ed. V. Fasseur, D. James-Raoul, J.-R. Valette, 
Paris, Presse de l’Université Paris-Sorbonne, 2010, pp. 85-99.

Fig. 3. Alessandro davanti agli alberi del sole e della luna, dall’Histoire ancienne jusqu’à Cesar, 
London, British Library, Additional 19669, c. 156r. Riquadro inferiore della miniatura 
bipartita.
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del ms. londinese Additional 19669, francese settentrionale della seconda 
metà del xiii secolo (c. 156r): i due alberi oracolari, elegantemente stiliz-
zati, presentano nove fronde, terminanti con ampia foglia trilobata, che si 
aprono a ventaglio sul tronco incorniciandovi al centro un busto maschile 
e uno femminile velato, entrambi dall’aspetto gentile e come innestati sui 
rispettivi tronchi [fig. 3]. Un altro esempio lo offre la miniatura dell’Epistu-
la Alexandri ad Aristotelem interpolata nel Pantheon di Goffredo di Viterbo del 
parigino Lat. 5003 (c. 96r), forse italiano di ambito svevo di metà xiii seco-
lo,23 modello verosimilmente del Pantheon di inizio Trecento della Capitola-
re di Viterbo: gli alberi, addirittura quattro, sono ricchi di fronde, e le teste 
umane, tutte eccetto una di profilo e rivolte verso Alessandro, spuntano fra 
il fogliame carnoso e, come a Quart nei rami, qui sembrano incastonate 
nelle foglie [fig. 4] Sono immagini che, pur avendo stilisticamente notevoli 
affinità con figurazioni religiose della prima metà del Duecento,24 richia-
mano, in particolare le ultime, le celebri illustrazioni orientali, più tarde, 
dell’Alessandro del Libro dei re di Firdousi: si confronti ad esempio questa 
di uno Šāhnāme ilkanide di inizio Trecento:25 Alessandro con il suo segui-

23 Cfr. K. Secomska, The Miniature Cycle in the Sandomierz “Pantheon” and the Medieval Icono-
graphy of Alexander’s Indian Campaign, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 38, 
1975, pp. 53-71; F. Avril, M.T. Gousset, Manuscrits enluminés d’origine italienne. 2, xiiie siècle, 
Paris, Bibliothèque nationale, 1984, n° 188, p. 160, tavv. cxv-cxvii; G. Orofino, Il contributo 
di Federico ii all’iconografia profana. Le illustrazioni del Romanzo di Alessandro, in Federico ii e le nuo-
ve culture. Atti del xxxi Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1994), Centro 
italiano di studi sul Basso Medioevo - Accademia Tudertina, Centro di studi sulla spiritualità 
medievale dell’Università degli studi di Perugia, Spoleto, 1995, pp. 393-414: 405-406.

24 Cfr. R.L. Füglister, Das lebende Kreuz: ikonographisch-ikonologische Untersuchung der Her-
kunft und Entwicklung einer spätmittelalterlichen Bildidee und ihrer Verwurzelung im Wort, Einsiel-
den, Benziger, 1964: si vedano in particolare le figg. 12-16.

25 Dublino, Chester Beatty Library, P. 104, c. 48; cfr. D. Rondorf-Schmucker, Über Alexan-

Fig. 4. Alessandro davanti agli alberi 
oracolari, dal Pantheon di Goffredo di 
Viterbo, Paris, Bibliothèque nationa-
le de France, lat. 5003, c. 96r. 
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to sotto gli alberi oracolari carichi di teste umane [fig. 5], immagine che, 
non diversamente da quelle dell’Epistula Alexandri interpolata nel Pantheon, 
interpreta liberamente il testo di Firdousi, il quale concepiva il responso 
oracolare come espresso dal fruscio delle foglie.26

Tornando al dipinto del castello di Quart, è evidente che l’albero alla si-
nistra di Alessandro è sullo stesso piano dell’arbor sica di destra: è anch’esso 
un albero oracolare? Il colore bruno delle chiome vuole indicarne la sec-
chezza?27 Per ora penso si possa affermare che il dipinto di Quart corrobori 

der und den ‘redenden Baum’ in der persischen Miniaturmalerei, in Aus dem Osten des Alexanderrei-
ches. Völker und Kulturen zwischen Orient und Okzident. Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, hrsg. 
von J. Ozols/V. Thewalt, Köln, DuMont Buchverlag, 1984, pp. 245-273: 262 e n. 85.

26 Cfr. M. Casari, Alexandre et l’arbre anthropique, in L’arbre anthropogène du Waqwaq, les fem-
mes-fruits et les îles des femmes. Recherches sur un mythe à large diffusion dans le temps et l’espace, pu-
bliées par J.-L. Bacqué-Grammont en collaboration avec M. Bernardini et L. Berardi, Napoli, 
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2007, pp. 177-201: 179-182.

27 Zidda, Arbor sica, cit., a p. 219 accennava dubitativamente, col restauro del dipinto an-
cora in corso, alla possibilità di riconoscere sull’albero di sinistra «un qualcosa di colore ocra-
ceo che occupa la fronda e ne fuoriesce, come una coda (?)» e, a sostegno di tale possibilità, 
riportava la miniatura che illustra il trecentesco Roman de Renart le Contrefait del ms. fr. 1630 
della BnF (c. 125r), con il sacerdote e Alessandro fra due alberi, quello di sinistra dalla folta 
chioma con sopra la fenice, quello di destra, designato nel testo come albero del sole, sempre 
dalla folta chioma, ai piedi del quale si inginocchia a mani giunte il re. A restauro concluso 

Fig. 5. Alessandro davanti agli alberi oracolari, dal Libro dei re di Firdousi, Dublin, Chester 
Beatty Library, P. 104, c. 48r.
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la pertinenza di quelle sparse allusioni agli alberi oracolari come alberi sec-
chi. La secchezza dell’albero è indubbiamente, agisca o meno il riferimen-
to all’albero paradisiaco della conoscenza del bene e del male, un simbolo 
di morte. I suoi rami antropomorfi, quelle protomi polipesche che fissano 
Alessandro, sembrano nascere dall’esperienza della drôlerie, una bizzarria 
che qui abbandona il margine e cattura da un angolo del donjon lo sguardo 
del personaggio come quello del visitatore. Forse a Quart l’Alessandro sen-
za corona sul suo cavallo nero evoca l’esperienza del limite come un’impre-
sa demoniaca, così come demoniaci, secondo Jacques de Vitry impegnato 
a descrivere le prodigiose piante dell’India, sono da considerare gli alberi 
che Alessandro trovò «in extremis Indiae partibus» e che gli predissero la 
morte: «licet divino imperio asina Balaam loquuta fuerit, credimus tamen 
quod in ipsis daemones sint loquuti».28

non mi sembra tuttavia si possa riconoscere la presenza di un uccello.
28 Jacques de Vitry, Histoire oriental / Historia orientalis, éd. J. Donnadieu, Turnhout, 

Brepols, 2008, p. 350; il passo continua con «Mirabile tamen videtur quod cogitationibus 
Alexandri respondebant, et futura, tanto tempore priusquam contigissent, praescire potue-
rint».




