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La storia, il mondo, i nostri
figli, avranno per sempre un
unico riferimento per quanto
riguarda il genio, la strategia
militare, l’ingegno, il corag-
gio, l’intuizione e l’acuta
intelligenza: questo riferi-
mento è Alessandro Magno,
precursore di tutte le figure
storiche destinate a diventa-
re leggenda. Figlio di
Filippo II e di Olimpia,

Alessandro Magno ebbe per
maestro Aristotele, il quale
gli insegnò retorica, lettera-
tura, scienza, medicina e
filosofia. Nel 336 a.C. il
padre venne assassinato e
Alessandro gli succedette
sul trono di Macedonia in un
momento molto critico; la
sua sovranità era minacciata
da nemici all’interno del
regno e da ribellioni esterne.
Alessandro non tardò a far
conoscere ai suoi nemici il

proprio carattere di condot-
tiero e di implacabile solda-
to: fece giustiziare tutti i
cospiratori e ristabilita la
propria autorità, venne eletto

comandante degli eserciti
greci da un congresso di stati
a Corinto, per combattere
contro la Persia. Da allora la
sua ascesa e le sue conquiste

lo consacrarono per sempre
al mito della leggenda. 
Tra le sue numerose batta-
glie nel 332 a.C. distrusse
Tiro, dopo un assedio lungo
sette mesi e successivamen-
te conquistò Gaza e passò in
Egitto, dove fu accolto come
liberatore. Per collegare i
territori conquistati fondò
numerose città poste in posi-
zione strategica.  Si impegnò
a divulgare ovunque la cul-
tura e la lingua greca.  Nel

332 a.C. fondò in Egitto la
città di Alessandria, che
diventò il centro letterario,
scientifico e commerciale
del mondo greco. Sposò
Rossane, figlia di un princi-
pe della Battriana e più tardi
Statira, figlia del re Dario III.
Nel 331 a.C. fece un pelle-
grinaggio al tempio di
Amon-Ra, sede dell’oracolo
del dio del sole egizio, che i
greci identificavano con
Zeus, e si fece riconoscere

come figlio della divinità. Il
malcontento nel suo esercito
cresceva anche a causa dello
stile orientale che aveva pre-
teso di instaurare dopo aver
rivendicato origini divine.
Sventò numerosi complotti e
arrivò a Susa nel 324 a.C. ,
dove si fermò quasi un anno
per preparare la strategia di
nuove conquiste in Occi-
dente, ma raggiunta Babilo-
nia, si ammalò e morì all’età
di trentatré anni.

Alessandro Magno, il conquistatore del mondo
“Lasciate che i miei eserciti siano le rocce, le piante e le loro foglie e il vento che le muove”

Nato a Pella nel 356 a.C e morto a Babilonia nel 323 a.C il “Re di Macedonia”
fu senza dubbio uno dei più grandi strateghi militari e conquistatori della storia.

Alessandro Magno 
Re di Macedonia, salì al trono
alla morte del padre, Filippo II, 

assassinato nel 336 a.C. 
Morì a 33 anni nel 323 a.C.

Nell’immagine grande, il dipinto de “La vittoria
di Alessandro Magno di Isso”, conservato

al Museo Archeologico di Napoli. 

Nelle foto in alto alcune sculture 
del celebre condottiero.

di Michele Micheli
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Disposto su due piani 

con impianti voci e luci 

all’avanguardia 

ha ospitato 

CONCERTI E JAM SESSION,

aprendosi a tutti i generi:

DAL ROCK AL BLUES, DAL JAZZ AL POP

Papa Winnie, Cheryl Porter,

Faso, Ronnie Jones, Cesareo,

Christian Meyer, Alessio Menconi, 

Agostino Marangolo, 

Dado Moroni, Greg Cohen,

Mimmo Locasciulli, Barbara Maviglia,

Carmelo Isgrò, Paolo Tomelleri.

Questi alcuni degli artisti 

saliti sul nostro palco,

insieme a molti 

giovani gruppi emergenti.

Il Busker 

è
- ristorante con pizzeria -
un accogliente ritrovo 

dove passare una serata in allegria
con gli amici!


