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 Mentre le poleis greche continuavano a litigare tra di loro, si fece avanti il piccolo regno di 

Macedonia – una regione povera e montuosa a nord della Grecia – che piano piano si rafforzò e nel 

359 a.C., con Filippo II, divenne un regno forte e potente con capitale Pella. 

Filippo II re di Macedonia nacque nel 382 a.C. Da giovane fu fatto prigioniero a Tebe dove 

imparò le tecniche militari tebane e capì che la Grecia non sarebbe mai stata unita. Quando divenne 

re, eliminò i contrasti tra il sovrano e la nobiltà e fece educare i figli dell’aristocrazia nel palazzo reale. 

Inoltre rivoluzionò il modo di combattere e creò la “Falange macedone”, una schiera di migliaia di 

fanti, disposti su sedici fila e armati di lance lunghe sei metri che formavano una specie di barriera 

invalicabile. 

 Per finanziare la sua politica espansionistica, Filippo II occupò la Tracia, una regione ricca di 

miniere d'oro, ma il suo sogno rimaneva quello di mettere le mani sulla Grecia. Quando si presentò 

l’occasione per presentarsi come difensore delle poleis, ne approfittò subito. Nel 352 a.C. fu 

saccheggiato il santuario di Apollo a Delfi e Filippo II si fece avanti per punire duramente i colpevoli. 

La maggior parte delle poleis greche si mostrò felice dell'intervento macedone, ma i democratici 

ateniesi, preoccupati, misero subito in guardia le altre città. Uno dei più famosi oratori ateniesi del 

tempo, Demostene, della fazione democratica, nel 351 a.C. pronunziò alcuni famosi discorsi, chiamati 

le “Filippiche”, indirizzati proprio contro Filippo e il pericolo macedone. La nobiltà ateniese, invece, 

non voleva avventurarsi in altre guerre. 

 Mentre Atene continuava a discutere, Filippo II distrusse Olinto, alleata di Atene, e bloccò il 

grano ateniese. A quel punto Atene si spaventò e nel 346 a.C. firmò la “Pace di Filocrate” con Filippo 

II. 

 Nonostante la tregua, alcune poleis, capeggiate da Atene, organizzarono una lega 

antimacedone, ma furono sconfitte e Cheronea nel 338 a.C., mentre Alessandro, il figlio di Filippo II, 

di appena 18 anni, sconfisse pesantemente Tebe, in quel periodo considerata la poleis più forte di tutta 

la Grecia. 

 Benché vittorioso, Filippo scelse la via diplomatica. Sapendo che i Greci non avrebbero mai 

accettato un re, convocò una riunione a Corinto con i rappresentanti di tutte le poleis, tranne Sparta, 

e fondò la Lega di Corinto. Accettando quest’accordo, le poleis avrebbero conservato la propria 

libertà, ma nello stesso momento avrebbero dovuto riconoscere Filippo II come capo della lega, non 

avrebbero dovuto fare guerre tra di loro e avrebbero dovuto unirsi a lui per combattere il loro nemico 

comune: i Persiani. 

 L’impero persiano era molto grande e ricco, ma era minato da violentissimi scontri interni tra 

i governatori delle varie regioni, chiamati Satrapi. 

 Dopo aver pacificato la Grecia, Filippo pensò di sottomettere l'impero persiano, ma nel 336 

a.C., poco prima di partire, fu ucciso dalla nobiltà macedone. In realtà ci sono molte versioni sulla 

morte di Filippo II, ma non sappiamo veramente cosa sia accaduto: alcuni danno la colpa alla moglie, 

altri al figlio Alessandro, ma la versione più accreditata rimane quella di un complotto nobiliare. 

 A Filippo II successe suo figlio Alessandro, di soli 20 anni, il quale per prima cosa, per 

rinsaldare il suo potere, uccise tutti gli altri eventuali pretendenti al trono, tra cui suo zio Attalo, padre 

della seconda moglie di Filippo. 

 Alessandro di Macedonia nacque nel 356 a.C. Secondo la tradizione, la famiglia della madre 

discendeva da Achille e lui utilizzò spesso questa parentela “divina”. Dal 343 al 341 a.C., all’età di 

13 anni, fu educato addirittura da Aristotele, uno dei più grandi filosofi greci di tutti i tempi, figlio 

del medico personale di Filippo. Anche grazie ad Aristotele, Alessandro divenne un grande lettore 

dell'Iliade e infatti portava sempre con sé una copia del poema omerico donata proprio da Aristotele. 

A 16 anni smise di studiare e compì la sua prima missione militare. 

 Siccome era considerato inesperto e debole, appena salì al trono, la Lega di Corinto, 

capeggiata da Tebe, cercò di sfruttare la situazione e si ribellò. Mentre si stavano ancora organizzando, 



Alessandro in soli tre giorni rase al suolo Tebe e le altre poleis, terrorizzate, abbandonarono il progetto 

di ribellione. 

 Nel 334 a.C. riprendendo i piani di suo padre, Alessandro progettò la conquista dell’impero 

persiano di Dario III. Insieme all'esercito – non tanto numeroso ma formato da soli macedoni – 

partirono anche geografi, storici e topografi. Non era soltanto una spedizione di conquista ma un vero 

e proprio viaggio esplorativo che cominciò con la visita della tomba di Achille a Troia. 

 La prima battaglia contro i Persiani di Dario III fu vinta presso il fiume Gerico. Alessandro, 

che aveva combattuto in prima persona ed era stato persino ferito, festeggiò il successo come un 

risultato di tutto il mondo greco. Nel 333 a.C. sconfisse di nuovo Dario III e mise in fuga l'esercito 

persiano, formato da soli mercenari; il re Dario, intimorito, gli propose una tregua, ma lui rifiutò. Poi 

Alessandro andò a sud, in Fenicia, dove assediò Tiro e ottenne la sottomissione di tutte le altre città. 

In seguito passò in Egitto, dove fu accolto come un liberatore, anche perché i Persiani erano odiati 

per le troppe tasse e per l'eccessivo accentramento politico. Qui fondò Alessandria d'Egitto che in 

poco tempo divenne il più importante centro culturale ed economico di tutta l’antichità. In Egitto i 

sacerdoti lo adorarono come una divinità (per il mondo greco era una novità assoluta) e gli diedero 

l’appellativo di Magno. Alessandro Magno si dimostrò molto tollerante, soprattutto con i sacerdoti e 

la nobiltà, rispettò cultura, leggi, usi e costumi tradizionali, favorì i matrimoni misti e utilizzò i satrapi 

(i governatori dell’impero persiano) che lo avevano accettato senza combattere. 

 Nel 331 a.C. Alessandro Magno sconfisse definitivamente l’impero persiano; Dario III fu 

catturato e ucciso da un satrapo, ma Alessandro, per vendicare il suo assassinio, uccise il colpevole e 

sposò la figlia Statira, proponendosi come il continuatore dell'impero persiano. 

 Nel giro di poco più di un decennio, dal 336 al 323 a.C., Alessandro Magno riuscì a creare 

uno dei più grandi imperi della storia dell'umanità, diffondendo in tutto il mondo la cultura greca e 

unendo per la prima volta popolazioni di lingua, cultura e religione differenti. L'impero di Alessandro 

Magno raggiunse un'estensione di circa 5,5 milioni di chilometri quadrati (più dell'impero romano) e 

fu abitato dal 40% della popolazione mondiale. 

 Alessandro fu il primo a capire il ruolo politico della propaganda per creare consenso e per 

questo si circondò di storici e di redattori che narravano le sue imprese. Fu citato nella Bibbia e 

probabilmente anche nel Corano. Ebbe tre moglie e parecchi amanti, sia maschi sia femmine, ed ebbe 

un vero e proprio harem. 

 Dal punto di vista economico, l’impero di Alessandro Magno, mettendo per la prima volta in 

contatto est e ovest del mondo, favorì un grandissimo sviluppo che sta alla base della prima 

globalizzazione della storia. 

 Incentivò le scoperte geografiche e, a quanto pare, per la prima volta circumnavigò la 

Britannia e raggiunse addirittura l'Islanda. Mai sazio, volle estendere senza sosta il suo regno e per 

questo progettò una spedizione in India nella quale raggiunse le foci del fiume Indo, in Pakistan, e 

arrivò al confine con la Cina. In India, tra animali feroci, giungla, monsoni, febbri malariche ed 

elefanti, nel 326 a.C. – otto anni dopo essere partito – riuscì a sconfiggere un re indiano. A un certo 

punto, però, credendo di essere giunto alla fine del mondo, il suo esercito si spaventò e si rifiutò di 

seguirlo oltre. Durante il viaggio di ritorno, si ammalò, ma prima di morire, punì chi si era ribellato 

durante la sua assenza. 

 Il 10 giugno del 323 a.C. Alessandro Magno morì a Babilonia, la nuova capitale del suo 

impero, forse di malaria, avvelenato o di cirrosi epatica. Poco prima di morire stava preparando una 

spedizione in Arabia Saudita. 

 Il suo corpo fu esposto per sei giorni e non si decompose: questo evento fu visto come la prova 

che fosse un Dio, anche se probabilmente era soltanto in coma. 


