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"La guerra del Peloponneso" è considerata l'opera storica più notevole dell'antichità e fra le più profonde di
tutti i tempi, innovatrice sul piano del metodo, dei contenuti e dei modi narrativi. Al centro della sua visione
storica Tucidide pone, come fatto in cui si riassumono le vicende degli stati, la guerra. Nessuno spazio trovano
la fatalità o gli dei o le considerazioni morali: l'attenzione si punta sulle motivazioni psicologiche, sociali ed
economiche delle azioni umane, sulle origini vere e durature degli eventi, che spingono "necessariamente" i
protagonisti ad agire come hanno agito.
La Guerra del Peloponneso (in greco antico: Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέμου, Perí toû Peloponnēsíou
polémou) è un'opera di Tucidide sulla guerra del Peloponneso, scritta dallo storico greco nel periodo di
permanenza ad Atene. Peloponneso - Informazioni sul Peloponneso Sei qui: Grecia > Glossario Grecia >
Peloponneso ° Peloponneso La lega peloponnesiaca - la politica delle alleanze di Sparta La Guerra del
Peloponneso (in greco antico: Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέμου, Perí toû Peloponnēsíou polémou) è un'opera
di Tucidide sulla guerra del Peloponneso, scritta dallo storico greco nel periodo di permanenza ad Atene. La
guerra del Peloponneso scoppiò quando alcune poleis, alleate di Sparta e minacciate dall'espansionismo

ateniese, in particolare Corinto, Tebe, Megara, °Lavorare in Grecia ° Comprare una casa Scrivici per
osservazioni o altro. Peloponneso - Informazioni sul Peloponneso Sei qui: Grecia > Glossario Grecia >
Peloponneso ° Peloponneso La lega peloponnesiaca - la politica delle alleanze di Sparta. La guerra del
Peloponneso scoppiò quando alcune poleis, alleate di Sparta e minacciate dall'espansionismo ateniese, in
particolare Corinto, Tebe, Megara, °Lavorare in Grecia ° Comprare una casa Scrivici per osservazioni o altro.
Peloponneso - Informazioni sul Peloponneso Sei qui: Grecia > Glossario Grecia > Peloponneso ° Peloponneso
La lega peloponnesiaca - la politica delle alleanze di Sparta Dopo il 1943, anno di svolta, determinante è lo
Sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno 1944. La guerra del Peloponneso scoppiò quando alcune poleis,
alleate di Sparta e minacciate dall'espansionismo ateniese, in particolare Corinto, Tebe, Megara, °Lavorare in
Grecia ° Comprare una casa Scrivici per osservazioni o altro. Mentre in Europa la guerra termina il 7 maggio
1945, nel Pacifico, USA e Giappone continuano a combattere.
La Guerra del Peloponneso (in greco antico: Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέμου, Perí toû Peloponnēsíou
polémou) è un'opera di Tucidide sulla guerra del Peloponneso, scritta dallo storico greco nel periodo di
permanenza ad Atene.

