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SAPERNE DI PIÙ

IL MITO DI ALESSANDRO
Per capire cosa c'è dietro la leggendaria vita e le ardite conquiste del re macedone.

Alessandro Magno.
La realtà e il mito
Claude Mossé (Laterza)

La studiosa
francese,
professore
emerito presso
l'Università di
Parigi VIII, è
considerata tra i

massimi studiosi di storia della
Grecia antica. In questo saggio ci
conduce in un insolito viaggio
attraverso la scoperta del mito di
un personaggio immortale.

Alessandro Magno
Robin Lane Fox (Einaudi)

La straordinaria
vita di un sovrano
che, giovanissimo,
in poco più di un
decennio, è
riuscito a lasciare
un'impronta

indelebile nella Storia,
conquistando un impero
sconfinato nel quale convissero
popolazioni molto diverse tra loro,
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La vita quotidiana degli
eserciti di Alessandro
Paul Faure (Rizzoli)

Dall'analisi
accurata di fonti
storiche e
letterarie sulla vita
dell'esercito
macedone,
questo testo

mette in evidenza i limiti umani
della figura di Alessandro Magno e
attribuisce il merito delle imprese
alle sue milizie. L'esercito viene
dunque presentato come il vero
protagonista della Storia e non
come un semplice strumento nelle
mani del condottiero.
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La maschera del comando
John Keegan
(Il Saggiatore)

Qual è il modo più
efficiente di
comandare?
Come è cambiato
nei secoli il ruolo
del generale?
L'autore,

considerato uno dei maggiori
esperti di storiografia militare del
XX secolo, racconta la storia di
quattro condottieri che hanno
incarnato modi diversi di esercitare
il comando. La prima parte è
dedicata al ruolo rivestito da
Alessandro Magno durante i
combattimen:i.

Olimpiade.
Regina di Macedonia
Lorenzo Braccesi
(Salerno editrice)

Braccesi propone
il ritratto di
Olimpiade,
moglie di Filippo
e madre di
Alessandro, una
donna che non

esitò a macchiarsi di sangue,
uccidendo anche suoi stretti
congiunti, pur di garantire al figlio
la successione al regno paterno.
Attraverso il rapporto epistolare
tra madre e figlio l'autore
ricostruisce la storia di una figura
cruciale per la storia macedone.

La rappresentazione,
in un quadro

settecentesco,
dell'aneddoto che
vede protagonisti

Alessandro e il
filosofo Diogene.

._ _ protagonista, con
n dettaglaiato capitolo sulla

battaglia dell'idaspe.

Alessandro Magno.
La storia, il viaggio
dell'ultimo eroe
Antonio Montesanti
(GB EditoriA)

Una rivisitazione
storica della figura
di Alessandro o,
meglio ancora,
degli avvenimenti
cne lo videro
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Le grandi battaglie
di Alessandro Magno
Andrea Frediani
(Newton Compton)

Lin libro che
racconta le
imprese di
Alessandro
depurandole dalle
leggende fiorite
sul suo conto

capo la prematura morte.
Un'analisi sugli strumenti e le
capacità che gli consentirono di
diventare il più grande condottiero
di tutti i tempi, ma anche sui limiti
e i difetti della sua strategia
militare.

Alessandro Magno.
Storia del condottiero
che conquistò il mondo
Georges Radet (Bur)

Con grande rigore
storico e uno stile
coinvolgente, il
volume rievoca le
gesta di
Alessandro
Magno,

condottiero macedone capace di
conquistare, partendo dalla
remota Macedonia, la Grecia e
l'Impero persiano, spingendosi
poi fino in India. In quest'opera
emergono sia i suoi tratti di
spietato conquistatore sia quelli
di uomo tollerante e generoso.
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