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In questa terza edizione aggiornata della sua Storia
della Grecia Richard Clogg fornisce un’introduzione,
concisa ma ricca di indicazioni, alla storia moderna
della Grecia, dai primi fermenti dei movimenti nazionali, alla fine del XVIII secolo, fino al giorno d’oggi.
L’attuale crisi economica ha segnato una svolta
nella storia del paese. Questa terza edizione comprende un nuovo capitolo finale che analizza gli
sviluppi politici economici e sociali della Grecia
contemporanea. Inoltre comprende illustrazioni,
tabelle di dati demografici e una nuova bibliografia.
La prima edizione di questo manuale, concepito
per fornire un’introduzione elementare alla storia
della Grecia moderna, vinse il premio “Runciman”
per il miglior libro di argomento greco pubblicato
nel 1992 ed è stata tradotta in dodici lingue.
Richard Clogg (1939) è stato docente di Storia greca moderna alla Scuola di studi slavistici e sull’Europa orientale e
King’s College dell’Università di Londra; lettore di storia
neogreca al King’s College e professore di Storia moderna dei
Balcani all’Università di Londra. Dal 1990 al 2005 è stato
fellow del St. Antony’s College di Oxford, di cui è ora Emeritus
Fellow. È autore di molti studi sulla storia e sulla politica
greca dal XVIII secolo fino al presente, fra i quali: Parties and
elections in Greece. The search for legitimacy (1987), Anatolica. Studies in the Greek east in the 18th and 19th centuries
(1996), Minorities in Greece. Aspects of a plural society (2002),
I kath'imas Anatoli. Studies in Ottoman Greek history (2004).
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