
LA BIOGRAFIA DI ALESSANDRO MAGNO IN 7 VIGNETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Magno nacque nel 356 a.C. Era figlio 

del re Filippo II di Macedonia. 

Il maestro di Alessandro fu il filosofo 

Aristotele, che gli narrò le imprese di Achille 

cantate da Omero. Alessandro dormiva con la spada 

e una copia dell’Iliade sotto il cuscino.  

Suo padre voleva che 

diventasse un soldato 

forte oltre che un uomo 

istruito. Perciò 

Alessandro imparò subito 

a leggere ma anche a 

cavalcare e a usare le 

armi. Era ancora un 

ragazzo quando riuscì a 

domare il magnifico 

cavallo selvaggio dal 

mantello lucido e nero, 

chiamato Bucefalo, che 

vuol dire “testa 

grossa”.  

Filippo II morì 

assassinato in una 

congiura nel 336 a.C. 

Alessandro salì al 

trono: aveva solo 20 

anni. Ordinò al 

generale Parmenione di 

preparare la falange 

macedone; poi 

conquistò la Siria, la 

Fenicia, l’Egitto e 

attaccò i Persiani.  

Proprio in Egitto Alessandro 

comandò a Ermolao, il 

migliore dei suoi ingegneri, 

di costruire la città di 

Alessandria e il suo porto.  

Dopo aver sconfitto i 

Persiani, nel 327 a.C. 

si spinse fino alla 

conquista dell’India.  

Alessandro voleva 

realizzare un 

grande impero che 

comprendesse 

tutti i popoli 

dal Mediterraneo 

all’Asia; favorì 

l’unione con i 

popoli vinti per 

mantenere la pace 

nell’impero. 

I soldati, però, ormai 

stanchi, si rifiutarono di 

proseguire. Alessandro fu 

costretto a tornare 

indietro. 

Alessandro si trovava a 

Babilonia quando si sentì 

male. Il medico Antigono 

gli diagnosticò la febbre 

malarica; dopo 13 giorni 

morì. Aveva 33 anni. Fu 

sepolto ad Alessandria. 

Alla sua morte il suo 

grande impero si frantumò 

in molti regni: i Regni 

Ellenistici. 

Di fronte al porto, sull’isoletta di Faro, fece 

costruire una torre con un fuoco acceso sulla 

cima: il faro!  



Completa i discorsi immaginando di essere Alessandro Magno. 
 

 Oh padre mio Filippo, ti obbedirò, imparerò a ______________, a 

usare le_____________ e a _______________. 

 Maestro Aristotele, raccontami ancora le poesie epiche scritte 

da _____________. Voglio diventare un ___________ coraggioso come 

______________. 

 Parmenione, dobbiamo partire per la conquista della_________, 

della ____________ e dell’_____________; infine dobbiamo 

sconfiggere i _______________. Prepara l’invincibile 

________________ macedone! 

 Ermolao, devi costruire una città che avrà il mio _______, 

perciò si chiamerà ________________. Le navi individueranno 

subito il __________ grazie a un __________ sempre acceso, che 

metteremo sull’isoletta di ____________. 

 Soldati, era mia intenzione conquistare l’_________ ma vedo che 

siete __________ e desiderate tornare a casa. Perciò prenderemo 

la via del _______________. 

 Popoli vinti, non vi renderò schiavi. Voglio che viviate in 

__________ con noi Macedoni. Favorirò i _______________ tra i 

miei soldati e le vostre ___________ .  

 Antigono, sento che la ___________ è vicina. Non riuscirò a 

realizzare il mio _________: la formazione di un grande 

_______________. 
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