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Although the city as a central entity did not simply disappear with the Fall of the Roman
Empire, the development of urban space at least since the twelfth century played a major role
in the history of medieval and early modern mentality within a social-economic and religious
framework. Whereas some poets projected urban space as a new utopia, others simply
reflected the new significance of the urban environment as a stage where their characters
operate very successfully. As today, the premodern city was the locus where different social
groups and classes got together, sometimes peacefully, sometimes in hostile terms. The
historical development of the relationship between Christians and Jews, for instance, was
deeply determined by the living conditions within a city. By the late Middle Ages, nobility and
bourgeoisie began to intermingle within the urban space, which set the stage for dramatic and
far-reaching changes in the social and economic make-up of society. Legal-historical aspects
also find as much consideration as practical questions concerning water supply and sewer
systems. Moreover, the early modern city within the Ottoman and Middle Eastern world
likewise finds consideration. Finally, as some contributors observe, the urban space provided
considerable opportunities for women to carve out a niche for themselves in economic terms.
Il titolo di questa antologia e una provocazione: quanti testi della narrativa italiana vengono
"omessi" dalle antologie per la semplice presenza di termini considerati "sconvenienti"? Questa
antologia riporta testi anche fondamentali della letteratura italiana ma selezionati grazie alla
presenza al loro interno del vocabolo "culo," in tutte le sue accezioni (non solo quella, ben
nota, dell'appendice animale). Non mancano ovviamente i brani piu censurati, ma certamente il
lettore sara sorpreso di quanti illustri autori hanno citato nelle loro opere questo vituperato
vocabolo. Una antologia seria ricca di testi importanti, piu o meno conosciuti, ma anche di
quasi sconosciuti, divertentissimi sonetti. Una raccolta da ridere e da non ridere, tra il serio e il
faceto. Da Dante a Leopardi passando per i sonetti romaneschi del Belli, una antologia tutta da
gustare."
Dopo «Arezzo nell’antichità», pubblicato all’inizio del 2010, l’Accademia Petrarca di Lettere
Arti e Scienze di Arezzo presenta «Arezzo nel Medioevo», seconda tappa di una storia
complessiva della città, a tutt’oggi mancante. In questo volume vengono prese in esame le
vicende di storia politica, istituzionale, sociale, economica, culturale, artistica e religiosa di
Arezzo dal VII a tutto il XV secolo. Come nel primo volume, il lavoro si compone di una trentina
di capitoli, affidati a studiosi di riconosciuto livello nazionale e internazionale negli specifici
settori di competenza. Il testo è destinato sia agli studiosi, sia a un pubblico più ampio: non vi
sono note, e i rinvii alla bibliografia moderna e alle fonti medievali sono inseriti nel testo.
Ciascun capitolo è corredato, alla fine, del rispettivo apparato bibliografico. La cura scientifica
è affidata a Giovanni Cherubini (Università di Firenze), Franco Franceschi (Università di Siena)
e Andrea Barlucchi (Università di Siena).
Una ingiallita pergamena dell’anno 1014 testimonia fin d’allora la presenza del mercato di
Morciano, primo fra tutti i mercati del territorio riminese. Oggi, 2014, grazie alla sua posizione
strategica, Morciano conferma la propria vitalissima centralità entro la Valle del Conca. Non
solo: i mercati e le fiere che vi si svolgono continuano ad esercitare una forte influenza su tutta
l’area compresa fra Romagna e Marche. Il volume si propone di descrivere le principali
vicende e i fatti salienti che hanno caratterizzato questo lungo, millenario percorso.

Il matrimonio medievale è stato considerato a lungo come un istituto sociale
statico, quasi monolitico, soggetto ad una stretta disciplina da parte dei poteri
costituiti, fossero essi la famiglia, la comunità, l’autorità pubblica o la chiesa.
Solo di recente è maturata una consapevolezza diversa dell’istituzione, che ne
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ha colto gli aspetti di movimento e dinamicità e le capacità di adattamento alle
sollecitazioni provenienti dalla società. In questo volume il fenomeno del
matrimonio viene osservato, soprattutto in ambito veneziano e veneto, basandosi
su una vasta gamma di fonti documentarie, dalle carte notarili ai processi
matrimoniali. Ne risulta un vasto affresco che spazia dal cerimoniale all’aula di
tribunale; dalle nozze simulate o “per gioco” alle spose bambine; dai matrimoni
aristocratici a quelli “misti” tra persone di diversa religione.
Quel tempo chiamato Medioevo. Mille anni di vicende, trasformazioni e antefatti
della nostra storia2011Walter de Gruyter GmbH & Co KG
These essays by eleven internationally renowned historians present nuanced
profiles of the major social and professional groups—the callings-of the Middle
Ages. The contributors focus on attitudes of medieval men and women toward
their own society. Through a variety of techniques, from a reading of the Song of
Roland to a reading of administrative records, they identify characteristic
viewpoints of members of the fighting class, the clergy, and the peasantry. Along
with vivid descriptions of what life was like for warrior knights, monks, high
churchmen, criminals, lepers, shepherds, and prostitutes, this innovative
approach offers a valuable new perspective on the complex social dynamics of
feudal Europe. "Very useful discussions of texts, both learned and
literary."—Christopher Dyer, Times Literary Supplement Contributors: Mariateresa
Fumagalli Beonio Brocchieri, Franco Cardini, Enrico Castelnuovo, Giovanni
Cherubini, Bronislaw Geremek, Aron Ja. Gurevich, Christiane Klapisch-Zuber,
Jacques Le Goff, Giovanni Miccoli, Jacques Rossiaud, and André Vauchez.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and
political conceptions rather than by geography. This volume of bilingual essays
from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s
boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization, or the
end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the
Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such
aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role
of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations.
Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in
the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war.
The Boundaries of Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in the
ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the
question of an intrinsic or quintessential European identity in light of the rising
skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.
Molte donne, ma anche tanti uomini, adulti, ma anche tanti giovani, chiedono alla chirurgia
plastica di correggere un profilo, di dare più personalità a un volto, di sottolineare una parte del
corpo ritenuta inadeguata rispetto ai modelli correnti e ai propri desideri. Sarebbe intuitivo
porre un confine di ragionevolezza fra gli interventi richiesti da malformazioni o incidenti che
hanno alterato l’aspetto o la funzionalità di una parte del corpo e quelli che non hanno una
funzione terapeutica. Tuttavia, le cose sono più complesse. La persona vive il proprio corpo
come un’esperienza profondamente unitaria, in un continuo rimando di interiorità ed
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esteriorità. Non sempre, per tante e diverse ragioni, il nostro volto riesce ad esprimere ciò che
siamo e ci sentiamo di essere: un naso troppo pronunciato, le orecchie ad ansa, una rete di
rughe anzi tempo non sono certo patologiche e dovrebbero, anzi, essere accolte come
peculiarità personali, ma talora possono creare disagi, ostacoli alla vita sociale e ansia. Il
confine tra giusto e ingiusto potrebbe allora essere posto altrove, risolvendo la dualità ambigua
del termine «persona», che in origine indicava la maschera che copriva il volto degli attori nel
teatro greco e romano e conferiva loro l’aspetto più appropriato per impersonare, appunto, un
ruolo. Si può allora tracciare un confine fra una chirurgia che aiuta un volto ad esprimere con
pienezza la verità della persona e una chirurgia che, noncurante dell’interiorità, delle storie,
della vita, sa solo creare e ripetere all’infinito maschere senz’anima?
Heroes and Marvels of the Middle Ages is a history like no other: it is a history of the
imagination, presented between two celebrated groups of the period. One group consists of
heroes: Charlemagne, El Cid, King Arthur, Orlando, Pope Joan, Melusine, Merlin the Wizard,
and also the fox and the unicorn. The other is the miraculous, represented here by three forms
of power that dominated medieval society: the cathedral, the castle, and the cloister. Roaming
between the boundaries of the natural and the supernatural, between earth and the heavens,
the medieval universe is illustrated by a shared iconography, covering a vast geographical
span. This imaginative history is also a continuing story, which presents the heroes and
marvels of the Middle Ages as the times defined them: venerated, then bequeathed to future
centuries where they have continued to live and transform through remembrance of the past,
adaptation to the present, and openness to the future.
"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 prodigioso sviluppo della Cristianità fra l'anno Mille e 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
Every year, the Bibliography catalogues the most important new publications, historiographical
monographs, and journal articles throughout the world, extending from prehistory and ancient
history to the most recent contemporary historical studies. Within the systematic classification
according to epoch, region, and historical discipline, works are also listed according to
author’s name and characteristic keywords in their title.

An introduction to the sources, methods and theories most used by historians, this book
explores the origins of the idea of the 'middle ages' and its development in Renaissance
and modern European historical discourse, the problem of periodisation and the
principal themes of modern historiography.
Ecco una biografia estremamente piacevole da leggere, dallo straordinario piglio
narrativo. Chiara Frugoni I tempi lontani in cui lEuropa era priva di strade e piena di
paludi, finalmente sottratti alle nebbie delle nostre memorie scolastiche, in un saggio
che si fa leggere come un romanzo. Laura Lilli, la Repubblica Nel giorno di Natale
dellanno 800 Carlo Magno viene incoronato imperatore. Un poeta rimasto anonimo
saluta in lui il padre dellEuropa. Oggi che i popoli del nostro continente sono avviati
allintegrazione in unEuropa sovranazionale, la figura di Carlo Magno risulta di
sorprendente attualità. Una biografia che unisce al rigore degli studi unappassionante
scrittura letteraria. Tradotto in varie lingue, Carlo Magno. Un padre dellEuropa ha vinto
nel 2002 il Premio Cherasco Storia.
Il volume di Fiorella Simoni analizza alcuni momenti cruciali della vicenda che, lungo i
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secoli del medioevo, ha dato forma all’Europa moderna e contemporanea in quanto
costruzione politica e culturale. L’epica cavalleresca e cortese, le leggende d’origine e
la storiografia dei popoli “barbari”, la letteratura delle città precomunali e comunali, i
testi della predicazione cristiana e le leggende dei santi offrono all’indagine i materiali
che Fiorella Simoni ripercorre in un confronto continuo con le interpretazioni che nel
tempo ne hanno dato lettori e studiosi, in particolare durante la stagione romantica. Si
delineano così percorsi di tradizioni che attingono variamente alle eredità classica,
cristiana e barbarica, capaci di riconfigurarsi attraverso i secoli in risposta alle esigenze
di organismi politici e sociali in trasformazione. Il patrimonio di idee, di sentimenti, di
giudizi, di rappresentazioni che si viene costituendo imprime all’immagine dell’Europa
un duplice carattere, disegnandola da un lato come spazio aperto alla circolazione di
motivi comuni e passibili di contaminazione, dall’altro come terreno segnato dalla
costruzione di realtà culturali distinte e profondamente individualizzate.
Nel Paradiso di Dante, fra le anime sapienti del cielo del Sole, c'è Severino Boezio, il
senatore romano giustiziato da Teodorico nel 524. Uno degli ingegni più lucidi del suo
tempo. Un singolare pensatore che si colloca al limitare di un'epoca: l'ultimo dei
Romani e il primo dei tempi nuovi. La consolazione è il suo scritto più noto, che
testimonia in maniera drammatica e profonda l'esperienza estrema di un uomo di fronte
alla morte. Boezio è in prigione, attende che sia eseguita la sua condanna, e fa appello
alla Filosofia, la sua nutrice, e ultima consolazione. Con lei mediterà sui grandi temi del
suo tempo esulla natura dell'uomo: il bene e il male, la libertà e il caso, la natura di Dio
e la felicità terrena. Per colmare l'abisso dell'irrazionale attraverso la profondità del
pensiero e l'illuminazione divina.
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