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G.K. Chesterton era incapace di introdurre anche solo
una traccia di moderazione in ciò che faceva – si
trattasse di alimentarsi, naturalmente, ma anche di
attività per lui ancora più naturali, come leggere, scrivere
o parlare. E così quando decise di raccontare attraverso
una serie di ritratti – da Bentham a Carlyle, da Dickens a
Hardy – l'età vittoriana, di cui lui stesso era una specie di
ultimo, umorale testimone, scrisse questo libro unico e
prezioso: una grande satira, che è anche un infinito atto
d'amore. Una pagina dopo l'altra, l'intelligenza irrequieta
e inclassificabile di Chesterton («Il compito dei
progressisti è commettere errori; quello dei conservatori
è di impedire che vengano emendati») riporta in vita uno
dei grandi momenti della letteratura come l'abbiamo
conosciuta, e come continuiamo ad amarla: lasciando
spesso graffi, se non piccole ustioni, sulla nostra
coscienza di vittoriani postumi, benché in larga parte
inconsapevoli.
Dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente, dal V al X
secolo, sullo sfondo di un'Europa ampia che va
dall'Irlanda a Costantinopoli e alla Russia, dalla
Scandinavia a tutta l'area mediterranea, si incontrano, si
scontrano, si organizzano popoli diversi come i Goti, i
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loro i protagonisti dell'Occidente post-romano,
dell'impero bizantino e degli imperi d'Oriente, dell'impero
carolingio e post-carolingio. Saranno loro a dare una
nuova forma al mondo dopo Roma: tutti si dovranno
confrontare con la sua eredità, mediandola, traendone
spunto, rinnegandola. Solo dopo sei secoli dal tracollo
dell'impero, l'ombra di Roma comincerà così lentamente
a scomparire. L'alto Medioevo è stato spesso ridotto
dalla storiografia tradizionale a puro intermezzo
temporale tra l'impero romano e l'alba del Rinascimento,
o all'opposto esaltato come origine quasi mitica delle
identità nazionali europee. Per la prima volta un grande
storico restituisce la complessità, i cambiamenti sociali,
politici, culturali di un pezzo di storia spesso trascurato,
dove l'Europa odierna affonda le sue radici.
Non sono lontani i tempi in cui i contadini
rappresentavano la maggioranza della popolazione
europea. Le campagne, con i loro ritmi, le forme di
produzione, l’organizzazione sociale, hanno mantenuto
– si potrebbe dire fino all’altro ieri – un peso
preponderante nella storia d’Europa. L’analisi di Werner
Rösener traccia con rigore l’evoluzione della vita rurale
europea lungo dodici secoli di storia e tocca tutti i
profondi cambiamenti che hanno interessato le
campagne in questo esteso arco cronologico: dal
sorgere della signoria fondiaria all’introduzione della
rotazione obbligatoria, dall’inclusione in un’economia di
libero mercato al traumatico impatto con la modernità.
Tra la spada e la fedeRe e regine, papi e condottieri,
battaglie e avvenimenti che hanno segnato una delle
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riconosciuto come una fase storica fondamentale, ricca
di cambiamenti e di vivaci sviluppi in tutti i campi. I secoli
che vanno dalla caduta dell’Impero Romano
d’Occidente all’alba del Rinascimento hanno visto
nascere, infatti, in una vastissima area che si estende
dalla punta più settentrionale delle Isole Britanniche fino
alle steppe dell’Asia centrale, movimenti e idee da cui
ha preso origine il mondo moderno. Il volume, scritto da
uno dei medievisti più autorevoli, narra in modo chiaro
ed esauriente tutti gli eventi, i personaggi e le leggende
della Media Aetas che oggi sempre più la letteratura, il
cinema e le grandi mostre riportano al centro
dell’attenzione.Il MedioevoLe invasioni barbaricheStoria
della ChiesaL’impero medievaleIl feudalesimoLe ultime
grandi invasioniLe crociateL’Italia dei comuni e delle
signorieI regni nazionaliL’Italia; gli italiani e le loro
cittàLudovico Gattoprofessore emerito di Storia
medievale presso l’Università di Roma «La Sapienza», è
autore, fra l’altro, di L’atelier del medievista e Viaggio
intorno al concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli
pubblicati con la Newton Compton ricordiamo: Sicilia
medievale, Storia e storie del Medioevo, Storia di Roma
nel Medioevo, Il Medioevo giorno per giorno e Le grandi
donne del Medioevo.
Da un grande storico e divulgatore La Storia è servita,
dal Medioevo al Seicento, un nuovo manuale di storia, a
norma del DM 781/2013, progettato specificamente per
gli Indirizzi del Settore servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, con approfondimenti di storia
settoriale. Particolare attenzione è riservata ai modi e
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produzione del cibo, modi di abitare, lavoro e tecnologie.
Il manuale è curato nei minimi dettagli per risultare
chiaro e semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.

In questo libro sono riuniti testi pubblicati sul
cartaceo o in rete e redatti per varie occasioni. Gli
stessi sono riportati con poche integrazioni e
qualche opportuno aggiornamento mantenendo,
però, la struttura originale. Nell’aprile 2020 il libro
esce in edizione fuori commercio. Questa edizione
riprende sostanzialmente quella precedente con
qualche modifica e ampliata. Scrive Francesco
Aronne sulla quarta di copertina: «L’interesse
dell’autore si posa come una vitalissima farfalla su
ogni curiosità della cultura che riesce a trasformare
abilmente in cultura della curiosità, dove
l’argomento di inciampo diventa solo un pretesto per
giravolte speculative. Da qui scaturiscono approcci a
interessanti mondi nuovi che emergono con strutture
inimmaginate, create ad arte da Pistoia. E queste
costruzioni sono il frutto di attente e minuziose
indagini, di transiti in appunti, anche remoti, sottratti
all’oblio con studi sempre seri e rigorosi, mai
superficiali.»
Il monaco, il cavaliere, il contadino, l'intellettuale,
l'artista, il mercante, la donna, il santo, l'emarginato:
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figure più significative.
Il fenomeno del pauperismo e la sua considerazione
sociale subiscono un salto di qualità nel trapasso dal
medioevo all'età moderna. Dalla miseria quale
fenomeno endemico, in un certo senso
istituzionalizzato e integrato dalla dottrina della
misericordia cristiana e dalle pratiche degli ordini
mendicanti, si passa a una pauperizzazione di
diversa qualità, indotta dai processi di
accumulazione primitiva del capitale. Prende vita
una nuova etica del lavoro e della produttività che
reprime l'accattonaggio e ogni manifestazione della
miseria, considerata una devianza. Accanto a una
profonda riforma delle politiche assistenziali,
nell'Europa moderna si introducono il controllo e la
'schedatura' dei mendicanti, avviati a lavori coatti o
rinchiusi in istituti di pena. Un libro diventato un
classico, una lettura imprescindibile per l'uso di una
documentazione amplissima – dai registri delle tasse
ai cahiers de doléances, dai trattati teologici ai testi
letterari – e per l'attenzione continua alla storia
economica e sociale e a quella della mentalità.
"L'uomo e gli uomini, gli uomini nella società
dell'Occidente cristiano, nelle loro principali funzioni
(ossia nei tratti essenziali, ma anche nella
concretezza del loro status sociale, del loro
mestiere, della loro professione), al tempo di un
dittico medievale che nella prima faccia mostra il
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il secolo XIII, mentre la seconda rappresenta quel
tempo sconvolto, chiamato Basso Medioevo, dove
girano vorticosamente insieme un mondo del
passato in crisi e il mondo di un nuovo Medioevo, il
Rinascimento; infine degli uomini viventi (nelle loro
condizioni di vita, con le loro credenze, le loro
pratiche): ecco l'oggetto di questo libro." Jacques Le
Goff
Pochi libri ci obbligano a ripensare un intero periodo
storico. Calibano e la strega è uno di questi.
Ripercorrendo da un punto di vista femminista tre
secoli di storia – dalle lotte contadine e dai
movimenti eretici del Medioevo alla caccia alle
streghe del XVI e XVII secolo in Europa e nel
“Nuovo Mondo” –, il libro offre una nuova visione
sintetica dei fattori che portarono all’avvento del
capitalismo, evocando un mondo di eventi, politiche
e soggetti sociali assenti nella visione marxista della
“transizione” e ponendo allo stesso tempo le basi
per una nuova lettura dei contemporanei processi
della globalizzazione.
Parlare del contadino e del lavoro dei campi per tutta
l'Europa negli ultimi due o tre secoli del Medioevo è
compito molto arduo, né facilmente risolvibile nello
spazio consentito da questo breve saggio.
Moltissime erano infatti le differenze nella vita
agricola e nelle stesse condizioni ambientali da un
capo all'altro del continente, cosicché, pur nella
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dei contadini ad una classe di piccoli produttori, di
produttori «primari» (che possiamo distinguere, da un
lato, dai raccoglitori tribali e dai pastori nomadi, e
dall'altro dai lavoratori salariati e dagli agricoltori
capitalisti e collettivisti), il profilo dell'uomo dei campi
mutava di connotati dall'una all'altra regione. C'è
intanto da premettere che la stessa estensione
geografica di quell'Europa latina a cui si limita il
nostro esame, subì dei mutamenti nel tempo. Nel
XIII secolo essa si allargò di nuovo alla quasi totalità
della penisola iberica attraverso il forzato
arretramento dell'Islam (e già in precedenza la
cristianità latina aveva riconquistato la
Sicilia).Acquista l'ebook e continua a leggere!
Le personalità femminili più influenti dell'età di
mezzoRegine e imperatrici, religiose e sante,
intellettuali e letterate: un viaggio nei secoli bui alla
scoperta delle personalità femminili più illuminate. Le
donne vissute in epoca medievale sembrano non
avere un volto definito e la loro vita concreta sfugge
anche allo sguardo più attento: vengono
rappresentate come «ombre incerte, prive di
contorno, di profondità, di accento». Ma è in questo
vuoto apparente, in questo silenzio ingannevole che
lo storico si inoltra alla ricerca di tracce e voci
tutt’altro che marginali. Un viaggio nella Storia,
dunque, per comprendere come le donne abbiano
vissuto nella società antica e medievale, come
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dell’ostinazione e la finezza dell’intelletto.
Un’immersione nei testi e negli studi di chi cerca di
afferrare le implicazioni, le ambiguità e le
conseguenze che l’attività, il pensiero e il ruolo delle
donne hanno avuto nella società medievale
mettendo in luce quanto il loro contributo e le loro
scelte abbiano influenzato le epoche successive.Le
titolari del tronoElena • Teodora • Amalasunta •
Irene di Bisanzio • Le imperatrici della casa di
Sassonia • Le sovrane franco-occidentali • Le
sovrane sveveLe religioseMarcella • Paola •
Eustochia • Principia • Pacatula • Santa Marcellina
• Santa Monica • Santa Scolastica • Santa Silvia •
Chiara di Assisi • Filippa Mareri • Brigida e Caterina
di Svezia • Caterina da Siena • Rita da Cascia •
Giovanna d’Arco • Francesca RomanaLe
intellettualiDhuoda • Rosvita • Trotula • Ildegarda di
Bingen • Herrada di Landsberg • Isotta Nogarola •
Christine Depizan • Alessandra Macinghi Strozzi
Ludovico Gattoprofessore emerito di Storia
medievale presso la facoltà di Scienze umanistiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”, è autore, fra
l’altro, di L’atelier del medievista e Viaggio intorno
al concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli
pubblicati con la Newton Compton ricordiamo: Sicilia
medievale, Storia e storie del Medioevo, La grande
storia del Medioevo, Storia di Roma nel Medioevo,
Le grandi donne del Medioevo.
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Through a close study of local demographies and
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topographies and primary source material in the form
of tax returns and notarial records, this study
considers the development of urban fabrics and
patterns of piety, charity and patronage in Siena's
southern contado during the thirteenth and
fourteenth centuries. By extension, it also presents
an analysis of the art and architecture of the region
during this time.
Da un grande storico e divulgatore, tra i massimi
esperti di storia della alimentazione in Italia, la Storia
è servita PLUS, dal Medioevo al Seicento, un
manuale di storia, a norma del DM 781/2013,
progettato specificamente per gli Istituti Professionali
- Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera: per ogni anno di corso al manuale si
aggiunge un fascicolo di storia della alimentazione,
della cultura gastronomica e del turismo: Cibo,
gastronomia, ospitalità. Questo prodotto contiene
link esterni per la fruizione delle espansioni digitali
correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.
Lo spazio regionale emiliano-romagnolo è spesso
indicato come uno dei ‘laboratori’ più significativi
nei processi di modernizzazione e di civilizzazione.
Come spazio di governo il territorio è andato
formandosi nel corso dei secoli e precisandosi solo
nell’Italia unita e repubblicana, quando l’identità
regionale ha assunto un carattere definito, senza
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annullato le molteplici espressioni delle tradizioni
civiche e culturali. Questa Storia dell’Emilia
Romagna si offre pertanto ai lettori come uno
stimolante testo di consultazione sui momenti e sui
processi che maggiormente ne hanno influenzato la
costruzione.
Il contributo bibliografico proposto considera la
produzione storiografica di riferimento medievale (secoli
VI-XV) degli anni 1950-2010: sessant’anni
particolarmente significativi per lo sviluppo e il
consolidamento degli studi relativi alla storia agraria
italiana (e più generalmente europea). Al fine di
agevolare la ricerca, è organizzato in capitoli e sezioni
tematiche, preceduti da una breve nota esplicativa che
rende conto dei criteri utilizzati per l’individuazione delle
opere in elenco. Nell’Introduzione si sviluppano
riflessioni sui momenti salienti della vicenda storiografica
al centro dell’attenzione.
Il volume, che raccoglie gli atti del convegno
internazionale tenutosi a Firenze nella primavera del
2005, riprende una tematica, quella delle rivolte urbane e
rurali del XIV secolo, che aveva conosciuto un certo
oblio negli ultimi tempi rispetto alla straordinaria fortuna
di cui aveva goduto soprattutto negli anni '60 e '70 del
secolo scorso, sulla spinta delle vicende tormentate di
quei decenni. I sedici saggi che lo compongono, opera di
specialisti di cinque diversi paesi europei, sviluppano tre
diverse forme di analisi all'interno di un taglio cronologico
che fa riferimento a un Trecento largo, che va dagli ultimi
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cronologia consolidata e condivisa.
Da un grande storico e divulgatore Il tempo e le cose, dal
Medioevo al Seicento - Edizione Gialla, un nuovo
manuale di storia (II biennio e V anno), a norma del DM
781/2013, progettato specificamente per gli Indirizzi del
Settore Economico, con approfondimenti di storia
settoriale (Il mondo della tecnica, I luoghi della storia). Il
manuale è curato nei minimi dettagli per risultare chiaro
e semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene
link esterni per la fruizione delle espansioni digitali
correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa
funzionalità.
Forme di vita nel MedioevoGuida EditoriI contadini nella
storia d'EuropaGius.Laterza & Figli Spa
Nel Medioevo l'agricoltura subì molti cambiamenti. I
nobili e il clero erano considerati i membri più importanti
della società feudale. Tuttavia, non furono mai la
maggioranza: nel Medioevo, quasi tutte le persone erano
contadini. Non tutti gli agricoltori avevano la stessa
categoria e lo stesso status sociale. Molti di loro erano
uomini liberi. Tra questi, alcuni erano piccoli proprietari
terrieri che vivevano sulla propria terra, mentre altri, i
coloni, affittarono al signore feudale un piccolo
appezzamento di terra.
Nella storia dell'Europa, il Medioevo (o periodo medievale) è
durato dal 5 ° al 15 ° secolo. Iniziò con la caduta dell'Impero
Romano d'Occidente e si unì al Rinascimento e l'Età della
Scoperta. Il Medioevo è il periodo medio delle tre divisioni
tradizionali della storia occidentale: l'antichità classica, il
periodo medievale e il periodo moderno. In questo lungo
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differenziati
temporalmente e
geograficamente, rispondendo sia alle reciproche influenze
con altre civiltà e spazi sia alle dinamiche interne. Molti di loro
hanno avuto una grande proiezione verso il futuro, tra cui
quelli che hanno posto le basi dello sviluppo della successiva
espansione europea e dello sviluppo di agenti sociali che
hanno sviluppato una società prevalentemente rurale ma
hanno assistito alla nascita di una vita urbana incipiente e
una borghesia che alla fine svilupperà il capitalismo.
Includes section "Bullettino bibliografico".
Un omaggio agli umili coltivatori della terra che prima e dopo
di me l’hanno lavorata, affinché non vada disperso il
patrimonio delle esperienze acquisite, con sudore e fatica,
con gli occhi rivolti in su prima e, all'orizzonte dopo, cercando
il piccolo conforto dal Cielo. Una storia, in minima parte
autobiografica, raccolta nelle terre delle Murge, tra Masserie,
Trulli e Contadini, in una unità di tempo, luogo e azione che
nasce, vive, spera e prega. Uno scatto fotografico su un
“sapere” semplice e antico che è scomparso insieme al suo
significato antropologico pur restando inserito nella lunga
storia dell’umanità; un sapere maturato giorno per giorno
attraverso comportamenti, riflessioni, credenze, aforismi,
modi di dire e di fare, mali, esorcismi, riti agricoli pagani e
cristiani, leggende, ricorrenze e Santi. Un museo di cultura e
civiltà contadina ormai privato per sempre di un suo ritorno.
Spigolature e temi per riuscire a vivere con l’acqua, il sole e il
principio della vita; misero contadino servitore della gleba
nutrito dalle piante e dagli animali che Madre Natura ha
generato nell'ingrata terra da sempre; ricordi sparsi raccolti
seguendo i tempi circadiani della vita contadina, tempi ciclici
come il passaggio degli equinozi e dei solstizi, i ritmi lavorativi
severi imposti dallo scorrere tempestoso del tempo. Una
civiltà ormai scomparsa, sorta di un passato contadino morto
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L’Occitania, che
oggi è Nuova
semplicemente
la parte
della Francia, nel Medioevo era una regione che disponeva di
una lingua propria e che aveva elaborato una cultura
originale e un’identità specifica a lungo difesa dalle pretese
espansionistiche del regno di Francia. Ai trovatori occitani del
XII secolo si deve l’invenzione dell’amore cortese e
l’elaborazione di un nuovo linguaggio poetico capace di
influenzare per secoli lo sviluppo della letteratura e della
riflessione intorno all’amore in Europa: senza di loro non
avremmo avuto lo Stil Novo toscano, Dante e
Petrarca.Questo libro è il primo studio a tutto tondo della
società in cui i trovatori hanno vissuto e operato, un’area
oggi ingiustamente trascurata e che non è, e soprattutto non
era, soltanto una regione della Francia.Il lettore vi troverà
descritto, con stile piacevole ma approfondito, la vita delle
corti – come quella di Guglielmo d’Aquitania, poeta e
governante illuminato – in cui si incontravano nobildonne,
trovatori e cavalieri, ma anche la vita quotidiana delle
campagne, delle donne e dei bambini, la religiosità – oggetto
di forti tensioni e conflitti culminati nella crociata contro i
Catari – e il dinamismo culturale in ambito medico, letterario e
filosofico di questo territorio che faceva da cerniera e da
tramite culturale tra l’Europa cristiana e la Spagna ancora in
parte musulmana.
Celebrazioni per il XII Centenario della morte di
Sant’Anselmo Abate e fondatore dell’Abbazia di Nonantola
(anno 803) e XVII Centenario del martirio dei Santi Senesio e
Teopompo (anno 303), Nonantola, 1 marzo 2003 - 7 marzo
2004 (p. 7-13) Seminario di studi Sant’Anselmo di Nonantola
e i santi fondatori nella tradizione monastica tra Oriente e
Occidente Nonantola, sabato 12 aprile 2003. Programma (p.
14-15) Alba Maria Orselli, In forma di presentazione (p.
17-24). Relazioni Réginald Grégoire, La Vita S. Anselmi (†
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Nonantola nel medioevo (p. 41-61). Giulia Barone, Le sante
fondatrici di abbazie nell’Europa altomedievale (p. 63-74).
Enrico Morini, Tipologie di fondazione nel monachesimo
ortodosso tra IX e XI secolo (p. 75-88). Adele Cilento, Il santo
fondatore italo-greco tra bizantini e normanni (p. 89-107).
Raffaele Savigni, L’immagine del santo fondatore nelle Vitae
di Benedetto di Aniane e di Adalardo di Corbie (secolo IX) (p.
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