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Da sempre il Mediterraneo - il «mare fra le terre» - è stato un
crocevia di popoli, culture, lingue, religioni, che ne hanno
fatto il cuore pulsante del Vecchio Mondo.
A segnare la storia del «grande mare», il nome con cui era
noto nella tradizione ebraica, non sono stati, secondo lo
storico britannico David Abulafia, il clima, i venti o le correnti,
ma gli uomini (navigatori, mercanti, missionari, condottieri,
crociati, pellegrini, pirati), che, mettendo in contatto le
regioni più remote di questo vasto bacino, lo hanno reso
«forse il più dinamico luogo di interazione tra società diverse
sulla faccia del pianeta».
Anziché richiamarsi a un'astratta e statica «identità
mediterranea», l'autore pone l'accento sul cambiamento di
una regione che nel corso dei millenni ha visto sorgere e
tramontare imperi e civiltà, è stata teatro di feroci battaglie
per il monopolio politico e commerciale, e che infine, prima
con la scoperta della rotta atlantica e poi con l'apertura del
canale di Suez, ha perso sempre più importanza nelle
relazioni e nei commerci internazionali, per trovare la sua
nuova e insospettata vocazione nel turismo di massa e diventare, più recentemente, il complesso
scenario di incessanti flussi migratori.
Al centro di questa affascinante ricostruzione non ci sono soltanto gli eventi e i personaggi più
importanti della storia economica, politica e militare, ma anche figure solo apparentemente di
sfondo, come l'emissario egiziano Unamon, partito nell'XI secolo a.C. per una sfortunata missione
marittima nella città fenicia di Biblo; il rabbino spagnolo Beniamino da Tudela, che intorno al 1160,
fra mille peripezie, attraversò da un capo all'altro il Mediterraneo per recarsi in Terrasanta; Ibn
Jubayr, segretario del governatore di Granada, nella sua perigliosa rotta verso la Mecca nel 1183; o i
mercanti ebrei, con i loro stupefacenti contatti transmediterranei. E la stessa attenzione viene
rivolta agli elementi naturali (dai venti al clima), al traffico delle merci, alle navi, alle piccole
comunità insulari e alle vivacissime città portuali sparse lungo tutte le coste del grande mare, che
per secoli hanno stimolato la circolazione di idee e di credenze religiose fino a quando, nel XX
secolo, la pacifica e feconda convivenza fra genti diverse ha ceduto il posto a massacri e pulizie
etniche, lasciandoci un Mediterraneo sempre più drammaticamente sospeso tra Oriente e Occidente.
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...
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Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=800233003&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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