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Si pongono questioni non da poco nel ripercorrere le vicende
del primo Medioevo, una lunga epoca di decadenza segnata in
modo inequivocabile da un accentuato calo demografico. È
l’epoca in cui tramonta il Mondo Antico e lentamente si forma
un nuovo amalgama con i popoli barbari, con i loro modi di
aggregazione sociale, le loro lingue, le loro istituzioni, i loro
diritti. È un’epoca in cui si diffonde una cultura religiosa
comune, il cristianesimo – già divenuto religione di Stato
nell’Impero romano a partire da Teodosio – che finisce col
modificare profondamente il sentire delle popolazioni. È un
tempo in cui si sposta il baricentro della vita politica ed
economica dal Mediterraneo verso nord e verso est e si va
formando l’Europa quale noi la conosciamo. È un lungo
momento storico in cui si sperimentano la nascita e la
disgregazione di un nuovo impero - quello carolingio - . Si
collauda il rapporto di forza fra i principi e i papi, tra Stato e
Chiesa, e si determina la costruzione di un nuovo ordine
sociale ed economico fondato sul sistema feudale, sulla grande proprietà terriera, sull’ereditarietà
dei mestieri, sulla servitù dei contadini. Ed è anche l’epoca in cui si va definendo un’identità europea
nel confronto con l’Islam, con l’Impero romano d’Oriente e con le nuove ondate di barbari che
premono alle frontiere orientali. Ripercorrendo le dinamiche di un’Europa in trasformazione dopo il
crollo del glorioso Impero romano, si addentra nei secoli più dissestati di tutto il Medioevo, con la
crisi delle città, il diffondersi di una fame endemica, il disfacimento della rete stradale romana e il
ritorno di una foresta che si riappropria dei terreni antropizzati, cercando di ripercorrere le strade
che i vari popoli d’Europa hanno intrapreso per ricostruire lentamente una civiltà sulle macerie di
quella caduta.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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