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Qual è il senso del medioevo? In che cosa gli siamo debitori?
Perché studiarlo o insegnarlo? In questo breve, densissimo
scritto, concepito e pubblicato come capitolo introduttivo al
Manuale Donzelli di Storia medievale, e riproposto in
volumetto autonomo (tradotto anche in francese e in
spagnolo), uno storico insigne prova a cimentarsi con le
domande più radicali. Il punto di partenza è il «luogo comune
medioevo», quella deformazione prospettica che ci porta a
leggere tutta una lunga fase storica come un altrove o come
una premessa. Nell’altrove negativo ci sono povertà, fame,
pestilenze, disordine politico, soperchierie dei latifondisti sui
contadini, superstizioni del popolo e corruzione del clero.
Nell’altrove positivo ci sono tornei e vita di corte, elfi e fate,
cavalieri fedeli e principi magnanimi. Ma è altrettanto
discutibile l’idea del medioevo come premessa dei secoli
successivi: del capitalismo, dello Stato moderno, della
borghesia. A questo medioevo del senso comune si
contrappone il medioevo degli storici, che discute di
articolazione dei poteri e di intersezione delle gerarchie, di
signorie rurali e di egemonie urbane. Si può provare a riunificare un’idea di medioevo? Un primo
passo consiste nel confrontare tutte le forme politiche del medioevo riconoscendo loro pari dignità.
Ma occorre – suggerisce Sergi – un altro, e più deciso passo: valorizzare di questi mille anni di
storia, i secoli centrali e la loro sperimentalità. Il medioevo è un periodo in cui non si crede
fideisticamente nella ragione, ma neppure esclusivamente nel magico. Non si crede nello Stato, ma
si evocano quotidianamente ideali di res publica o di Sacro Romano Impero. Si teorizza un ordine
celeste che si riflette sulla terra, e si pratica il conflitto, la competizione, l’ascesa sociale. Cos’è
dunque e che cosa può rappresentare per noi, il medioevo? Un laboratorio, un cantiere in cui è
possibile osservare uomini e strutture, in un gioco aperto, complesso e affascinante.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&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...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&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...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&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...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&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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Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Due cuori in affitto
https://free.dbsbook.net/it?book=1001988986&c=it&format=pdf

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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