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 Chi è Tucidide? Il bravo generale punito da Ateniesi Chi è Tucidide? Il bravo generale punito da Ateniesi
esasperati e folli? Oppure un uomo che mente eesasperati e folli? Oppure un uomo che mente e
sapientemente occulta le proprie responsabilità?sapientemente occulta le proprie responsabilità?
Luciano Canfora attacca la leggenda tucididea perLuciano Canfora attacca la leggenda tucididea per
ricostruire la vera figura e la vera sorte che toccò alricostruire la vera figura e la vera sorte che toccò al
padre della storiografia, così come oggi lapadre della storiografia, così come oggi la
conosciamo.Tucidide – uomo politico ateniese,conosciamo.Tucidide – uomo politico ateniese,
comandante militare, appaltatore delle miniere d'orocomandante militare, appaltatore delle miniere d'oro
che Atene occupava in Tracia – è stato il principaleche Atene occupava in Tracia – è stato il principale
testimone e narratore della 'grande guerra' chetestimone e narratore della 'grande guerra' che
oppose Atene a Sparta (431-404 a.C.): un immaneoppose Atene a Sparta (431-404 a.C.): un immane
conflitto che segnò l'inizio del declino della Greciaconflitto che segnò l'inizio del declino della Grecia
classica. Tucidide non amava la democrazclassica. Tucidide non amava la democraz
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seconda guerra mondiale (Italia Storica Ebookseconda guerra mondiale (Italia Storica Ebook
Vol. 3)Vol. 3)

 Il diario di Wilhelm Prüller, membro di un reparto di Il diario di Wilhelm Prüller, membro di un reparto di
fanteria motorizzata della 9. Panzer-Division,fanteria motorizzata della 9. Panzer-Division,
permette al lettore di dare uno sguardo unicopermette al lettore di dare uno sguardo unico
nell’esperienza di guerra di un soldato dellanell’esperienza di guerra di un soldato della
Wehrmacht altamente addestrato e motivato,Wehrmacht altamente addestrato e motivato,
attraverso il vivido resoconto delle innumerevoli eattraverso il vivido resoconto delle innumerevoli e

Manuale di pallacanestro. Tecnica e didatticaManuale di pallacanestro. Tecnica e didattica

 L'idea di preparare un nuovo testo sulla L'idea di preparare un nuovo testo sulla
pallacanestro nasce come conseguenza dellapallacanestro nasce come conseguenza della
riflessione sui molti problemi propostiriflessione sui molti problemi proposti
nell'insegnamento specialistico in genere. Talinell'insegnamento specialistico in genere. Tali
problemi - che hanno anche matrici biologiche,problemi - che hanno anche matrici biologiche,
fisiologiche, antropometriche, psicologiche efisiologiche, antropometriche, psicologiche e
tecniche - si compendiano tutti netecniche - si compendiano tutti ne

Il giardino di MatisseIl giardino di Matisse

 "Mentre le sue forbici correvano sul foglio, "Mentre le sue forbici correvano sul foglio,
fantasticò su come deve sentirsi un uccello quandofantasticò su come deve sentirsi un uccello quando
vola. E mentre ritagliava, Matisse si sentì come sevola. E mentre ritagliava, Matisse si sentì come se
anche lui stesse volando". Un albo nato dallaanche lui stesse volando". Un albo nato dalla
volontà della casa editrice del MoMA, The Museumvolontà della casa editrice del MoMA, The Museum
of Modern art di New York in occasione deof Modern art di New York in occasione de
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Review 1:Review 1:
Il libro corona mezzo secolo di studi che hanno rivoluzionato la Thukydidesfrage.Il libro corona mezzo secolo di studi che hanno rivoluzionato la Thukydidesfrage.
D'ora in poi possiamo seppellire la sconfitta del generale (unica vittoria ateniese del 424), il suoD'ora in poi possiamo seppellire la sconfitta del generale (unica vittoria ateniese del 424), il suo
processo ed esilio (mai avvenuti), la sua morte violenta al rientro dall'esilio, il "secondo proemio"processo ed esilio (mai avvenuti), la sua morte violenta al rientro dall'esilio, il "secondo proemio"
di V,26 (l'ha scritto Senofonte parlando di sè), e anche il Tucidide liberale di sinistra di Grote. Edi V,26 (l'ha scritto Senofonte parlando di sè), e anche il Tucidide liberale di sinistra di Grote. E
capiamo meglio l'intrecciarsi tra Tucidide e Senofonte, suo continuatore e redattore: se V, 26 sscapiamo meglio l'intrecciarsi tra Tucidide e Senofonte, suo continuatore e redattore: se V, 26 ss
sono stati risistemati da Senofonte e li consideriamo di Tucidide, lo stesso dovremmo fare per lesono stati risistemati da Senofonte e li consideriamo di Tucidide, lo stesso dovremmo fare per le
prime parti delle Elleniche, che consideriamo senofontee.prime parti delle Elleniche, che consideriamo senofontee.
L'opera è rigorosa, riorganizza i molti elementi che nelle opere precedenti erano sparsi, e li ripeteL'opera è rigorosa, riorganizza i molti elementi che nelle opere precedenti erano sparsi, e li ripete
ad abundantiam: un modo di martellare i concetti per i moltissimi che fanno i sordi; o gli scalatoriad abundantiam: un modo di martellare i concetti per i moltissimi che fanno i sordi; o gli scalatori
su vetro per salvare una tradizione tanto millenaria quanto errata.su vetro per salvare una tradizione tanto millenaria quanto errata.
Due punti mi rimangono in dubbio: l'accenno ad un Senofonte che eredita i materiali tucidideiDue punti mi rimangono in dubbio: l'accenno ad un Senofonte che eredita i materiali tucididei
forse come il KGB ereditava gli scritti dei dissidenti (via omicidio): sospetto già avanzato in altreforse come il KGB ereditava gli scritti dei dissidenti (via omicidio): sospetto già avanzato in altre
opere, qui appena accennato ma non risolto. Ma soprattutto: se Tucidide non è in esilio, cosa faopere, qui appena accennato ma non risolto. Ma soprattutto: se Tucidide non è in esilio, cosa fa
ad Atene? Non ricopre altre cariche? Rimane presente ma nell'ombra? Nessuno si accorge diad Atene? Non ricopre altre cariche? Rimane presente ma nell'ombra? Nessuno si accorge di
lui? In fondo era un ex stratega con forti legami in una zona strategica. Questo a mio parere illui? In fondo era un ex stratega con forti legami in una zona strategica. Questo a mio parere il
punto più oscuro di una ricostruzione altrimenti perfetta.punto più oscuro di una ricostruzione altrimenti perfetta.
ImprescindibileImprescindibile

 Review 2: Review 2:
Canfora, la bellezza dell'intelligenza, lo studio approfondito e la chiarezza dell'esposizione cheCanfora, la bellezza dell'intelligenza, lo studio approfondito e la chiarezza dell'esposizione che
rende tutto semplice . Il professore non delude mairende tutto semplice . Il professore non delude mai

 Review 3: Review 3:
Magnifico come sempre l'ultimo saggio del prof. Canfora, che getta luce sulla questioneMagnifico come sempre l'ultimo saggio del prof. Canfora, che getta luce sulla questione
dell'esilio del padre della storiografia. Chiarissima e scorrevole la prosa, documentatissima ladell'esilio del padre della storiografia. Chiarissima e scorrevole la prosa, documentatissima la
bibliografia, "Tucidide" è un vero capolavoro di metodo filologico.bibliografia, "Tucidide" è un vero capolavoro di metodo filologico.

 Review 4: Review 4:
Il libro costituisce una ricerca straordinariamente documentata, approfondita e criticamenteIl libro costituisce una ricerca straordinariamente documentata, approfondita e criticamente
condotta su tutte le principali problematiche inerenti lo storico greco Tucidide. Direi un puntocondotta su tutte le principali problematiche inerenti lo storico greco Tucidide. Direi un punto
d'arrivo sugli studi tucididei. Aspetto positivo non secondario è l'estrema leggibilità e chiarezzad'arrivo sugli studi tucididei. Aspetto positivo non secondario è l'estrema leggibilità e chiarezza
del testo, accompagnata sovente da un velo d'ironia sui fraintendimenti di altri "paludati"del testo, accompagnata sovente da un velo d'ironia sui fraintendimenti di altri "paludati"
accademici. Dispiace solamente che le frequenti citazioni in lingua inglese non sianoaccademici. Dispiace solamente che le frequenti citazioni in lingua inglese non siano
accompagnate da traduzione, presupponendo evidentemente che tutte le persone dotate di unaaccompagnate da traduzione, presupponendo evidentemente che tutte le persone dotate di una
certa cultura conoscano quella lingua, il che non sempre è vero.certa cultura conoscano quella lingua, il che non sempre è vero.
Il libro si raccomanda dunque a tutti i cultori della letteratura greca, ai quali ovviamente èIl libro si raccomanda dunque a tutti i cultori della letteratura greca, ai quali ovviamente è
riservato, e non può essere trascurato dagli insegnanti di lettere classiche.riservato, e non può essere trascurato dagli insegnanti di lettere classiche.
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mente e sapientemente occulta le proprie responsabilità? Luciano Canfora attacca la leggendamente e sapientemente occulta le proprie responsabilità? Luciano Canfora attacca la leggenda
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