Creato da Larissa

Altezza, che piacere averla qui! Uno dei piu’
grandi condottieri della storia!
Puo’ dirlo forte! Pensi che fui soprannominato
addirittura “Magno”, che vuol dire “il grande”.
E grande lo e’ stato veramente...
Gia’. Pensi che in soli 12 anni conquistai l’impero
persiano, l’Egitto, l’Afghanistan, il Pakistan e
l’India settentrionale. Per un principe venuto dalla
Macedonia,

un

regno

relativamente

poco

importante all’epoca, non era poco.
Mi risulta pero’ che gia’ suo padre avesse reso importante la Macedonia...
Si’, mio padre Filippo aveva cominciato l’opera, ma fui io a portarla a termine,
conquistando buona parte del mondo allora conosciuto! Inoltre la mia famiglia
discendeva direttamente dall’eroe greco Achille, non potevamo che essere valorosi!
Dice davvero? Da Achille?!?
Beh, non si puo’ provare con certezza, ma mi piace pensare di essere un discendente
dell’eroe della battaglia di Troia.
Achille era acheo. Lei era affascinato dalla cultura greca, vero?
Esattamente. Stimavo moltissimo i Greci e la loro cultura. Da piccolo fui istruito in
Grecia niente meno che dal famoso filosofo Aristotele. Imparai moltissime cose e
mi innamorai della Grecia, tanto che volli che ogni paese che conquistavo diventasse
in parte simile a quello stato meraviglioso.
C’e’ un mistero sulla sua morte...
Si’. Morii a Babilonia nel 323 a.C. Non e’ chiaro se sia stato avvelenato e da chi ...
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