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La reggia di Persepoli, il palazzo più bello del mondo, viene
data alle fiamme: si conclude così la vicenda di un antico
impero e si apre un'era nuova. Il progetto più ambizioso,
quello di un mondo senza greci né barbari e di una sola patria
per un solo popolo, è davanti agli occhi di Alessandro. Ma
gloria, onore e ricchezza generano anche invidia, timore e
rancore. E il re onnipotente è trascinato in un vortice di
violenza e di sangue. Soltanto l'amore può essergli di aiuto,
combattendo lo sgomento di essere soli, davanti all'impresa
sovrumana. Sarà lei, Roxane, la più bella, l'incantatrice, la
regina, a dare ad Alessandro il coraggio di spingersi verso
l'India misteriosa e la forza di rinunciare al sogno, di cercare,
tra stenti e privazioni, la via del ritorno. Con Il confine del
mondo Valerio Massimo Manfredi chiude magistralmente la
trilogia dedicata alla vita di Alessandro Magno, la vicenda più
straordinaria della storia dell'uomo.
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