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L’Anabasi, l’opera di Senofonte forse più letta, racconta in
sette libri le vicende che precedettero e seguirono la
disastrosa battaglia di Cunassa in cui, nonostante la vittoria,
Ciro rimase ucciso lasciando i diecimila mercenari greci che
avevano combattuto per lui disorientati, circondati da nemici
in una terra sconosciuta. Fu Senofonte a guidarli, tra mille
difficoltà, fino alle coste del Mar Nero e quindi in patria,
rendendosi protagonista e narratore della più famosa
“ritirata” della storia.
Divise in tre parti e articolate in sette libri, le Elleniche
ricostruiscono la storia della Grecia dalla fase finale della
guerra del Peloponneso (411) alla battaglia di Mantinea (362).
I primi due libri si riallacciano alle Storie di Tucidide, ma la
parte principale dell’opera è nei due libri centrali (III e IV). La
semplicità e l’efficacia dello stile di Senofonte hanno reso
queste due opere tra le più amate dell’antichità.
«Il giorno dopo scoppiò una violenta tempesta, ma era necessario marciare: i viveri, infatti, non
erano sufficienti. E guidava la marcia Chirisofo, mentre Senofonte stava in retroguardia. E i nemici
attaccavano con vigore e, venendo vicini perché i luoghi erano stretti, colpivano con gli archi e le
fionde, sicché i Greci erano costretti a marciare lentamente, inseguendo e di nuovo retrocedendo; di
frequente Senofonte ordinava di fermarsi, quando i nemici incalzavano con vigore.»
Senofonte
nacque in Attica, a Erchia, tra il 430 e il 425. Fu discepolo di Socrate e, finita la guerra del
Peloponneso, si trasferì in Asia Minore. Dopo la spedizione dei Diecimila mercenari greci ingaggiati
da Ciro il giovane per combattere il fratello Artaserse, fu bandito da Atene; visse in Elide e a Corinto.
Secondo alcuni morì, nel 355 circa, ad Atene.

PDF File: Anabasi - Elleniche

Scaricare o Leggere Online Anabasi - Elleniche Senofonte PDF Gratis, Introduzione di Domenico MustiPremesse, traduzioni e note di
Umberto Bultrighini e Manuela MariEdizioni integraliL’Anabasi, l’opera di Senofonte forse più...

Scaricare Anabasi - Elleniche PDF Gratis Senofonte
Download: ANABASI - ELLENICHE PDF

Scaricare o Leggere Online Anabasi - Elleniche Senofonte PDF Gratis, ANABASI ELLENICHE PDF - Are you looking for Ebook anabasi - elleniche PDF? You will be glad to know
that right now anabasi - elleniche PDF is available on our online library. With our online resources,
you can find anabasi - elleniche or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
anabasi - elleniche PDF may not make exciting reading, but anabasi - elleniche is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with anabasi - elleniche PDF, include : Un perfetto bastardo, ti sposo per caso,
Un'incantevole tentazione - Eversea, Lost. Per colpa di un bacio, Proibito, Un'oscena promozione,
L'isola delle farfalle, Un messaggio per te - Forever Jack, Messaggi dallo Spazio (Le Cronache
dell’invasione— Libro Uno), Casi umani, La nave fantasma, International Guy - Parigi, New York,
Copenaghen, Il mercante di libri maledetti, Friend Request, Non sfidarmi, Ogni tuo desiderio, Teach
Me, Boss Love, 13 anni dopo, Il purgatorio dell'angelo, Odioamore, Il fu Mattia Pascal (Mondadori),
Il metodo Catalanotti, L'estraneo, La vendetta delle single, Lei è scomparsa, La ragazza con la Leica,
A bocce ferme, Una casa troppo tranquilla, Gli effetti collaterali delle fiabe, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with anabasi elleniche PDF. To get started finding anabasi - elleniche, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Anabasi - Elleniche PDF, click this link to download or read
online:
Download: ANABASI - ELLENICHE PDF

PDF File: Anabasi - Elleniche

