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Traduzione di Piero Sgroj
Revisione e note di Livio Rossetti in collaborazione con
Graziano Ranocchia
Edizione integrale
La grande storia di Erodoto, uno dei padri della storiografia,
narra la lotta tra Europa e Asia, ossia i contrasti tra Greci e
“barbari”. Dopo alcuni rapidi accenni alle origini mitiche del
dissidio, Erodoto passa ad analizzare le cause delle guerre
persiane, interrogando fonti di prima mano (orali e non) per
discernere il vero dalla menzogna. Ma Erodoto è innanzitutto
un narratore, e non disdegna di arricchire il proprio discorso
riferendo miti e versioni fantasiose, disseminando
nell’esposizione dei fatti storici innumerevoli excursus sui più
vari aspetti dei territori e delle genti di cui tratta: usi,
costumi, favole e leggende, economia e religione vengono
descritti con grande attenzione, con curiosità, interesse e a
volte con meraviglia, fino a costituire una sorta di variegata
enciclopedia delle popolazioni del Mediterraneo. È un
racconto, quello di Erodoto, che non stanca mai e che, come
tutti i grandi classici, continua a dispensare piacere e sapere, senza risentire del passare del tempo.
«Espone qui Erodoto di Alicarnasso le sue ricerche, perché delle cose avvenute degli uomini non
svanisca col tempo il ricordo; né, di opere grandi e meravigliose, compiute sia da Elleni sia da
Barbari, si oscuri la gloria; e narrerà fra l’altro per quale causa si siano combattuti fra loro.»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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