
ALESSANDRO MAGNO 

Abbiamo studiato che, dopo la morte di Filippo II, re di 
Macedonia, sale al trono il figlio Alessandro (detto poi Magno, 
ossia "il Grande" per le eccezionali imprese).  

Quando sale al trono, Alessandro aveva soltanto vent'anni. 

La formazione culturale di Alessandro era totalmente greca: egli 
leggeva l'Iliade e il suo eroe preferito era Achille. 

Egli fu un re con una grande formazione culturale, ma anche un 
abile comandante militare. 

Nel 335 a.C., Alessandro assale la città di Tebe e la distrugge, 
tutti gli abitanti della città vengono venduti come schiavi. La 
terribile distruzione di Tebe portò le altre città greche a 
rinunciare ad ogni tentativo di ribellione contro Alessandro Magno. 

Poi, Alessandro decise di uscire dai confini del suo Stato (la 
Macedonia) e attaccò l'impero persiano distruggendolo. 

Non pienamente soddisfatto delle sue conquiste, Alessandro si 
spinse sempre più a oriente, fino in India: egli infatti voleva 
creare un grande impero universale diventando monarca assoluto. 

Il progetto politico di Alessandro 

Il regno di cui Alessandro era diventato sovrano aveva dimensioni 
enormi! 

Il suo progetto era inteso a favorire la fusione tra greci e 
persiani, arrivando ad una pacificazione tra i due popoli; 
cominciò quindi a promuovere i matrimoni tra greci e persiani e 
lui stesso prese come moglie una nobile orientale. 



Egli diventava sempre di più un assolutista monarchico (deteneva 
tutti i poteri in maniera assoluta), ma se questo suo 
atteggiamento poteva essere più facilmente accettato dai 
persiani, esso non veniva invece accettato dai greci.  

In particolare, i generali greci si opposero alla richiesta di 
inginocchiarsi davanti al re Alessandro in segno di omaggio come 
se si trovassero davanti a un dio. 

A mano a mano che gli atteggiamenti del re diventavano sempre 
più assolutistici, cresceva l'opposizione dei suoi antichi sostenitori. 

Alessandro Magno muore a Babilonia nel 323 a.C. dopo una breve 
malattia (anche se qualcuno sospetto che il re fosse stato 
avvelenato dai suoi oppositori). 

1) Per le sue eccezionali imprese, come viene chiamato 
Alessandro? 

2) Quale impero distrugge Alessandro Magno? 

3) Quali popoli dovevano convivere all'interno del suo grande 
Impero? 

4) Che tipo di monarca voleva essere Alessandro? 

  


